Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 128 Del 02-07-2018
Reg. generale 488
OGGETTO:

Affidamento incarichi professionali relativo ai lavori MESSA IN SICUREZZA
VERSANTE SOVRASTANTE LA VIA PASQUALE CORSO a seguito della
dichiarazione di stato di calamità del maggio 2018 con contestuale impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)
CONSTATATO che nella giornata del 1° maggio 2018 ed in quelle successive, a causa delle
abbondanti precipitazioni, si sono verificati danni a beni pubblici e privati che interessano in
particolare la viabilità stradale.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 04.05.2018 con la quale è stato
dichiarato la stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n° 28/85.
VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 9/2018 del 10.05.2018, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, con
la quale, si ORDINA "Al responsabile dell’area tecnico-ambientale di provvedere all’affidamento a ditta
specializzata dell’esecuzione dei lavori (avvalendosi della collaborazione ed assistenza di geologo che conosca i
luoghi e funga da direttore operativo) di disgaggio dei massi instabili ed incombenti sulla strada statale 200 fra
Lu Bagnu e Castelsardo, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, con procedura d’urgenza,
anche senza redazione ed approvazione del relativo progetto. nonchè all'effettuazione degli altri lavori
finalizzati ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità nelle strade urbane ed in altre aree danneggiate dai
recenti avversi fenomeni meteorologici".
PRESO ATTO che con nota prot. n. 6563 del 11.05.2018 è stato richiesto all'Assessorato Difesa e
Ambiente il contributo ai sensi della citata L.R. n. 28/85 per un importo stimato di €. 245.000,00 che
ricomprende anche l' intervento per la messa in sicurezza del versante sovrastante la via Pasquale
Corso.
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza (anche al fine del rispetto della tempistica
della L.R. 28/85) ad affidare l'incarico professionale (progettazione, direzione lavori, coordinamento della

sicurezza, aspetti geologici) mediante affidamento a soggetti esterni stante l'accertata ed acclarata
carenza di organico (nell'area tecnica sono presenti 8 addetti contro i 16 previsti nella dotazione
organica), con impossibilità di assegnare tale incarico al personale dipendente tecnico di quest'area
(due tecnici "geometri" assunti a tempo indeterminato ed un "ingegnere" a tempo parziale che sono
impegnati in molteplici compiti d'istituto). Per quanto attiene il geologo tale figura non è presente
nell'organico del Comune.
PRESO ATTO che l'importo delle prestazioni (come da prospetto allegato, calcolato ai sensi del DM
17.06.2016), è stato quantificato in Euro 18.237,18 per quanto attiene le competenze "ingegnere" e di
Euro 4.263,91 per quanto attiene gli aspetti geologici (relazione geologica e studio di compatibilità
PAI comprendente anche relazione geologica per intervento su via IV Novembre) oltre cassa
previdenza ed IVA.
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 31 comma 8 e
dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs

n°56/2017, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più operatori) in luogo delle procedure
ordinarie, al fine di dare tempestività alla procedura anche in rapporto all’entità del servizio, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del codice, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
di rotazione.
ACCERTATO inoltre che il progetto da redigere riguarda aspetti di una certa complessità e
costituisce un completamento del precedente intervento ultimato nel dicembre 2015 (finanziamento
RAS di Euro 150.000,00) di cui alla delibera della Giunta Comunale G.C. n° 57 del 18.07.2014 di
approvazione del progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Cicito Morittu (determinazione di incarico n°
96 del 10.06.2013) con la collaborazione del Geologo dott.ssa Donatella Giannoni (determinazione di
incarico n° 97 del 10.06.2013) per quanto attiene gli aspetti geologici. I professionisti succitati erano
stati incaricati previa procedura negoziata estesa a più soggetti.
CONSIDERATO che detti professionista contattati informalmente e dopo una serie di incontri e
verifiche si sono resi disponibile a redigere il progetto in tempi brevi, come da offerta e dichiarazione
allegate (ns. prot. n. 9377 del 14.06.2018 e n. 9916 del 22.06.2018) con applicazione del medesimo
ribasso offerto nel precedente incarico (rispettivamente del 23,50% per l'ing. Morittu e del 11,00% per
la dott.ssa Giannoni.
ACCERTATO che, con riferimento dell'art. 23 della L.R. n. 8/2018, i professionisti risultano iscritti
nell'elenco degli operatori qualificati sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT.
ACCERTATATO inoltre, al fini di garantire il principio di rotazione, che l'ing. Morittu non è stato
invitato, nè risulta affidatario, delle ultime procedure per servizi tecnici di competenza "ingegneri"
(vedasi determinazioni n. 89/2018, n. 85/2018, n. 41/2018, 111/2017, 7/2017, 119/2017, 234/2017 e
226/2017), così come la dott.ssa Giannoni (vedasi determinazioni n. 107/2017 e n. 32/2017, escluso

l'incarico specifico di sola direzione geologica dei lavori di somma urgenza di cui alla determina
87/2018).
RITENUTO pertanto opportuno conferire l'incarico professionale a detti professionisti per evidenti
ragioni di efficacia, tempestività stante la necessità di progettare, fare approvare ed eseguire e
collaudare le opere nei tempi prescritti dalla LR 28/85 (entro 180 giorni dalla dichiarazione di stato di
calamità e quindi entro il 04 novembre 2018);
PRESO ATTO che sono state presentate le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e che sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di
legge sulla base dei quali non emerso nulla di ostativo. Si è inoltre proceduto la verifica del casellario
informatico presso l’ANAC e ad acquisire il certificati di regolarità contributiva. Il tutto come da
allegati;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTE le convenzioni di incarico (scrittura privata) sottoscritte dai liberi professionisti affidatari
dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali;
RITENUTO di assumere gli impegni di spesa come segue:
- a favore del dott. Ing. Cicito Morittu per un importo di Euro 13.951,44 oltre ad Euro 558,06 per cassa
previdenza 4% ed Euro 3.192,09 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter
della L. 633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro 17.701,59 per il quale è stato acquisito il CIG
ZF42409B9B;
- a favore del dott. geol. Donatella Giannoni per un importo di Euro 3.794,87 oltre ad Euro 75,90 per
cassa previdenza 2% ed Euro 851,57 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter
della L. 633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro 4.722,34 per il quale è stato acquisito il CIG
ZE32423E96;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, responsabile dell'area tecnica e ambientale.
CONSIDERATO altresì che sia che per questo intervento che per gli altri relativi allo stato di
calamità, occorre la collaborazione e supporto al responsabile del procedimento per le attività tecnico
amministrative (conferimento incarichi, verifiche progettuali, liquidazioni e rendiconti) per cui si
ritiene opportuno avvalersi del tecnico geom. Giovannina Gaspa già incaricato (giusta
determinazione n. 232/908 del 28.12.2017) per un importo di €. 4.525,27 oltre cassa previdenza al

4% IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.)
per complessivi Euro 5.741,67.

RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:
1. DI AFFIDARE, ai liberi professionisti di seguito indicati gli incarichi professionali
relativi ai lavori di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA VIA PASQUALE
CORSO a seguito di abbondanti precipitazioni maggio 2018:
a) dott. ing. Cicito Morittu con studio in Sassari, via P. Jolanda 23,

Cod. Fisc.

MRTCCT48P11I614Z - P.IVA 02434260903 pec cicito.morittu@ingpec.eu, l’incarico
professionale per la progettazione definitiva (compresi calcoli esecutivi e studio di
compatibilità PAI), esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza con contestuale
impegno di spesa Euro 13.951,44 oltre ad Euro 558,06 per cassa previdenza 4% ed Euro
3.192,09 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L.
633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro 17.701,59 per il quale è stato acquisito il CIG
ZF42409B9B;
b) dott.ssa geol. Donatella Giannoni con studio in Sassari s.v. Tignoni -M.Minuddu 62d,
Cod.

Fisc.

GNNDTL62L60E281R

-

P.IVA

01839370903,

pec

dgiannoni@epap.sicurezzapostale.it, l’incarico professionale per la redazione della relazione
geologica e studio di compatibilità PAI con contestuale impegno di spesa Euro 3.794,87
oltre ad Euro 75,90 per cassa previdenza 2% ed Euro 851,87 per IVA al 22% (da versare
a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro
4.722,34 per il quale è stato acquisito il CIG ZE32423E96;
c) Geom. Giovannina GASPA, residente ad OSSI nella Via Giorgio Amendola n. 13 - Cod. Fisc.
GSPGNN63P67G178V - P. IVA 01301690903, con contestuale impegno di spesa Euro
4.525,27 oltre cassa previdenza al 4% IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi
dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro 5.741,67 per il quale è

stato già acquisito il CIG Z8E2171F21. Contestualmente si disimpegna la medesima
cifra assunta di cui all'impegno n.790 capitolo 207101/06 (di cui alla determina
n.232/908 del 28.12.2017)

2. DI APPROVARE le relative convenzioni di incarico (scritture private) sottoscritte dai
professionisti affidatari, dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole
essenziali del contratto di affidamento;

3. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di Euro 28.165,60 si farà fronte sulle risorse
allocate alla Missione 8 - Programma 2 Capitolo 209301/6 - annualità 2018;

4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di
cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto
affidamento sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente), nonché
(quando previsto) dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della
Regione Sardegna delle procedure di spesa di importo superiore a 10.000,00 Euro).

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, 02-07-2018
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:
SI SUBORDINA LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO ALLA DISPONIBILITA' DI CASSA LIBERA, DA VERIFICARE ALL'ATTO
DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE, ESSENDO TALI SOMME SOGGETTE A
PUNTUALE E TEMPESTIVA RENDICONTAZIONE, PER OTTENERNE IL RIMBORSO DA
PARTE DELLA RAS.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

402
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2018

del
04-07-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

17.701,59

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

403
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2018

del
04-07-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

4.722,34

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

404
Articolo
6

Importo operazione

Addì, 05-07-2018

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

5.741,67

Anno
2018

del
04-07-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

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 05-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

