Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 200 Del 19-12-2016
Reg. generale 850
OGGETTO:

STATO DI CALAMITA 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 delle sedi stradali - CIG ZB41C9600D

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).

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.

PRESO ATTO di quanto indicato nelle linee guida dell' ANAC n°4 (delibera 1097 del 26/102016) con
particolare riferimento al punto 3.3.3.

CONSIDERATO che tramite

pec,

con nota prot. n. 15101 del 07.12.2016,

è stato richiesto il

preventivo/offerta di spesa a n.4 a professionisti locali (che possono garantire la redazione del
progetto in tempi brevissimi ed una presenza pressochè giornaliera durante l'esecuzione dei lavori),
iscritti nell'elenco succitato per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori
con un importo a base di offerta di €. 3.360,00 (calcolato sulla base DM 17/06/2016).

ACCERTATO che l'unica offerta pervenuta (prot. N° 15319 del 14/12/2016) è quella del geom.
Giacomina Marcella Borrielli che si è resa disponibile ad eseguire il servizio con un ribasso del 5%
sull'importo delle prestazione a base di offerta e quindi con un costo netto di €. 3.192,00.

CONSIDERATO che la professionista ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di
legge.

PRESO ATTO che è stato acquisito (prot. 15628/2016) il Documento Unico di Regolarità Contributiva
emesso CPG di Roma in data odierna, e per 120 giorni (valido sino al 06/01/2017).
PRESO che è stata sottoscritta la convenzione di incarico (scrittura privata).
VISTO il D. Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva e
direzione dei lavori PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE DALLA
TROMBA D'ARIA DEL GIORNO 01.10.2016 per un importo complessivo di €. 55.494,87, alla
libera professionista geom. Giacomina Marcella Borrielli con studio in Castelsardo via
Campania, 8 p.iva 02074480902 , comportante un onorario di € 3.192,00 (oltre a cassa
previdenza ed IVA) - CIG ZB41C9600D.

2. DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).

3. DI ASSUMERE in favore del professionista impegno di spesa per complessivi € 4.050,00 (IVA
al 22% e Cassa Previdenza al 4% comprese) dando atto che alla spesa si farà fronte sulle risorse
allocate alla Missione 1 - Programma 5 - Capitolo 201501/16 annualità 2016;

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, 19-12-2016
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
201501

sub

663
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
2010501

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
20-12-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DANNI E
CALAMITA' NATURALI

4.050,00

Addì, 20-12-2016
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 20-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

