Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 187 Del 02-12-2016
Reg. generale 787
OGGETTO:

STATO DI CALAMITÀ NATURALE NEL COMUNE DI CASTELSARDO
(L.R.28/85) - tromba d'aria con bomba d'acqua verificatasi in data 01 ottobre
2016 - Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva e
direzione e dei lavori per il ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica CIG Z431C5FAB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 78 in data 05/10/2016 con la quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito della tromba d'aria con bomba d'acqua verificatasi in
data 01 ottobre 2016.

CONSIDERATO che è stato richiesto all' Assessorato Regionale Difesa Ambiente il contributo ai sensi
dell'art. 2 della LR 28/2015 e che con nota prot. 8803 del 28.10.2016 il servizio di pianificazione e
gestione delle emergenze dello stesso Assessorato ha comunicato che gli interventi indicati nella
relazione tecnica con stima sommaria dei danni, redatta da questo ufficio, sono afferenti alla citata LR
23/85 specificando che (ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge Regionale) gli interventi vanno ultimati
e rendicontati entro 180 dalla data di dichiarazione della stato di calamità (perciò entro il 04.04.2017).

RICHIAMATA la

Delibera del Consiglio Comunale n°56 del 21/11/2016 avente per oggetto

"Variazione al bilancio di previsione 2016/2018" dove sono stati appositamente istituiti ed rimpinguati
i capitoli di spesa per l'esecuzione dei lavori necessari.

CONSIDERATO che gli interventi di ripristino e messa in sicurezza riguardano principalmente
l'impianto di illuminazione pubblica ed il piano viabile (asfalto in ambito urbano e sterrato nell'agro)
per cui è opportuno redigere due separati progetti a cura di liberi professionisti, stante la accertata ad
acclarata carenza di organico ( nell'area tecnica sono presenti 7 addetti contro i 16 previsti nella
dotazione organica), con l’impossibilità di assegnare tale incarico al personale dipendente tecnico di
questa area (solo due tecnici che sono impegnati in molteplici compiti di istituto), ed inoltre per
quanto attiene l'impianto di illuminazione pubblica non sono presenti in organico figure qualificate
(ingegnere o perito elettrotecnico).

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n. 44/206 del 12.04.2016 con la quale, a seguito di
procedura negoziata, è stato affidato all'ing. Pier Luigi De Biasio, l'incarico professionale di direttore
dell'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici di illuminazione
pubblica e tecnologici di pertinenza del Comune di Castelsardo.
VISTA la relativa convenzione d’incarico sottoscritta dallo stesso professionista che prevede all'art. 1
che al tecnico incaricato possano essere affidati "modesti incarichi inerenti il servizio in appalto".

CONSIDERATO che il detto professionista contattato per le vie brevi si è reso disponibile a redigere in
tempi brevissimi ed ha presentato l'offerta economica (PEC di prot. n° 14855/2016) per il servizio della
la progettazione e direzione dei lavori per un importo pari ad €. 2.900,00 (con un ribasso del 19%
rispetto all'importo degli onorari calcolati ai sensi DM 17/06/2016).

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a Euro 40.000), nonché le linee

guida ANAC n°4 (delibera 1097 del 26/102016 con particolare riferimento al punto 3.1.3)
RAVVISATA per evidenti ragioni di celerità e opportunità: soprattutto in quanto gli interventi di
messa in sicurezza interferiscono inevitabilmente con il servizio di manutenzione appaltato alla ditta
ELETTRICA EL di Enrico Lupino sotto la direzione appunto dell'ing. De Biasio, di affidare l'incarico
di cui trattasi allo stesso professionista.

PRESO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso
INARCASSA di Roma da in data 06/09/2016, valido sino al 06/01/2017.

CONSIDERATO che recentemente nella fase di definizione dell'incarico principale si è proceduto alle
verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 da parte dell'ing. De Biasio.
VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il DPR 207/2010.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva e
direzione dei lavori PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DANNEGGIATO DALLA TROMBA D'ARIA DEL GIORNO 01.10.2016, al libero professionista
Dott. Ing. Pierluigi De Biasio con studio in Sassari via Torino, 15 , p.iva 00244690905..,
comportante un onorario di € 2.900,00 (oltre a cassa previdenza ed IVA - CIG CIG Z431C5FAB;

2. DI ESTENDERE a tutti gli effetti di legge, la convenzione di incarico sottoscritta il 12/04/2016
dal citato professionista ed allegata alla Determinazione di questo ufficio n°44/206 in pari data;
3. DI ASSUMERE in favore del professionista impegno di spesa per complessivi € 3.679,52 (IVA
al 22% e Cassa Previdenza al 4% comprese) dando atto che alla spesa si farà fronte sulle risorse
allocate alla Missione 11 - Programma 2 - Capitolo 209301/14 annualità 2016;

4. DI DARE ATTO che la presente avrà valore contrattuale e pertanto verrà sottoscritta dal
professionista incaricato.

L'INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 02-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

618
Articolo
14

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
06-12-2016
C
Descrizione capitolo:
STATO DI CALAMITÀ NATURALE : SPESE PER LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DANNEGGIATI
(FINANZIATE CON INTROITI L.10/77)

3.679,52

Addì, 06-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 07-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

