Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 93 Del 14-06-2016
Reg. generale 349
OGGETTO:

"Piano di Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza" dell'ex
discarica "Ziculea" - CUP E34H15001410002;
Affidamento incarico
professionale per redazione degli studi geologico-stratigrafici ed idrogeologici e
contestuale impegno di spesa alla Dott. Geol. Giovanna Angela Pia FARINA CIG Z2819FA55E (prat. 281)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Nominato con Decreto Sindacale n°5/S del 29/04/2015
PREMESSO:


Che con determinazione della Giunta Regionale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente
n°1274-28473 del 20/12/2013, è stato concesso a favore di questo Comune un finanziamento
in delega dell’importo di € 93.000,00 per l’esecuzione dei lavori di caratterizzazione, messa in
sicurezza di emergenza dell'ex discarica di "Ziculea";



CHE con nota di prot. n°14836 del 21/12/2015 è stato individuato il Responsabile del
Procedimento nella persona del Geom. Samuele FIORI;



CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere all’attuazione dell’intervento;

PRESO ATTO che con Determinazione n°20/83 del 18/02/2016 è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione del "Piano di Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza"
all'Ing. Gianni TILOCCA.
CONSIDERATO che è necessario procedere all'individuazione del soggetto che svolgerà la redazione
di ulteriori studi specifici di carattere geologico- stratigrafici ed idrogeologici, mediante
affidamento a soggetto esterno in quanto trattasi di prestazioni professionali di competenza di
professionalità non presenti tra il personale comunale attualmente dipendente (geologo), per cui
ricorrono le condizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 11 comma 4 della L.R. 05/2007
nonché dall’art. 10, comma 1, lettera d) del D.P.R. n°207/10 per l’affidamento all’esterno dell’incarico
(come da certificazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Samuele FIORI del

23/05/2016, allegata alla presente).
RICHIAMATA la determinazione di questo settore n°61 del 29/04/2016 di approvazione
(aggiornamento anno 2016) dell’albo dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di incarichi
professionali con importo stimato inferiore a € 100.000,00.
CONSIDERATO che trattandosi di incarichi di importo inferiore a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 5
dell’avviso per la costituzione dell’albo stesso si può procedere all’affidamento del servizio senza
preventivo confronto-selezione fra più professionisti.
RICHIAMATO inoltre il comma 8 dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 che prevede
l’affidamento diretto per incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro.

RAVVISATA, come proposta dal Responsabile del Procedimento

ed allegata alla presente,

l’opportunità di procedere, attingendo il nominativo dalla sezione n. 6 dell'albo relativo a
redazione di elaborati e indagini geologiche e geotecniche e studi di compatibilità idraulica e
geologica geotecnica, dove è stato individuato il libero professionista Dott. Geol. Giovanna
Angela Pia FARINA, con studio in Sassari – Viale Umberto n°110, Codice Fiscale FRN GNN
68H63 G203E, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna al n°295, tecnico che
risulta idonea per l’espletamento dell’incarico, per esperienza e competenza professionale (come
da curriculum vitae con lavori similari eseguiti in altri Comuni), la quale contattata informalmente,
ha manifestato la propria disponibilità ad espletare l'incarico e a redigere gli studi in tempi
brevi, e con il quale è stato concordato l’onorario in complessive € 3.500,00, oltre ad IVA e
contributo previdenziale.
VISTA

inoltre

l’allegata

convenzione

di

incarico

(scrittura

privata)

sottoscritta

dal

professionista affidatario.
CONSIDERATO che il professionista succitato ha prodotto la dichiarazione circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016.
ATTESO CHE si è provveduto ad effettuare gli accertamenti mirati a verificare la sussistenza
dei requisiti suddetti, e che a tutt'oggi in esito a dette verifiche non è pervenuto nulla di
ostativo da parte delle amministrazioni interpellate, come si evince dalle certificazioni acquisite
presso gli enti competenti.
VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’istituto previdenziale EPAP in
data 07/06/2016 di prot n°00264512016 (ns. prot. PEC n°6255 del 08/06/2016) attestante che
il professionista è in regola con gli adempimenti contributivo - previdenziali.
RITENUTO opportuno dover assumere a favore del professionista incaricato il relativo impegno
di spesa per un importo complessivo di € 4.355,40 (contributo previdenziale e IVA compresi).
VISTO il D. Lgs. N°267/2000.

VISTO il Decreto Sindacale n°5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla Dott.ssa Geol. Giovanna Angela Pia FARINA, libero professionista
con studio in Sassari – Viale Umberto n°110, Codice Fiscale FRN GNN 68H63 G203E,
iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna al n°295, l’incarico professionale
per la redazione degli studi geologico-stratigrafici ed idrogeologici del "Piano di
Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza” dell'ex discarica "Ziculea" CUP E34H15001410002 - CIG Z2819FA55E.
2. DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).
3. DI ASSUMERE in favore del libero professionista Dott.ssa Geol. Giovanna Angela Pia
FARINA l’impegno di spesa di € 3.500,00, oltre ad € 70,00 per contributo previdenziale
2% ed € 785,40 per IVA 22% per un totale di € 4.355,40 per l’incarico professionale di
cui all'oggetto, su fondi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna con
determinazione della Giunta Regionale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente
n°1274-28473 del 20/12/2013, allocati al Cap. n°209601/15 del bilancio in corso, che
presenta la necessaria disponibilità.

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, 14-06-2016
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
209601

sub

292
Articolo
15

Importo operazione

Cod. bil.
2090601

€.

SIOPE
2108

Anno
del
Comp./Res.
2016
21-06-2016
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS PIANO CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (ZICULEA)

4.355,40

Addì, 22-06-2016
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 23-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

