Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 204 Del 24-10-2018
Reg. generale 824
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento delle
INDAGINI GEOGNOSTICHE E ANALISI DI LABORATORIO - CIG
Z022563EBD relative all'intervento FENOMENO FRANOSO TRA IL km.
29+180 e Km. 29+840 DELLA SS 200 DELL'ANGLONA
CUP
E35H18000230002

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

RICHIAMATA la determinazione n. 166/650 del 31/08/2018 con la quale si affidavano
rispettivamente ai liberi professionisti Ing. Antonio Deiosso con studio in via Pastrengo, 1 – 07016
Pattada e Geol. Cataldo Cannillo con studio in Via Dei Grilli n. 3, 09100 CAGLIARI, gli incarichi
professionali relativi la progettazione di fattibilità tecnico economica generale e studio di compatibilità
geologica e geotecnica (Ing. Deiosso) e lo studio geologico - studio di compatibilità geologica e geotecnica
PAI (Geol. Cannillo) afferenti il FENOMENO FRANOSO TRA IL km. 29+180 e Km. 29+840 DELLA SS 200
DELL'ANGLONA – CUP E35H18000230002;

VISTA la nota pervenuta dal Geol. Cataldo Cannillo prot. n. 15589 del 10/10/2018 con la quale il
professionista incaricato segnala la necessità di eseguire sul sito interessato dall’intervento delle
indagini geognostiche preliminari alla progettazione, al fine di definire correttamente la
caratterizzazione geotecnica degli ammassi rocciosi franosi e del sottosuolo del versante;
RILEVATO che detta nota descrive un programma e disciplinare delle indagini da eseguire sotto
la direzione operativa del medesimo geologo incaricato e ne quantifica la spesa in Euro 1.790,00
oltre IVA;
VALUTATA la necessità di procedere all’affidamento delle indagini e ritenuto opportuno
provvedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo
modificato dal D. Lgs n. 56/2017) con affidamento diretto previa valutazione comparativa di più
offerte al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto,
secondo indicazioni ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del
21/02/2018;

VISTA la nuova Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 che detta norme in materia di contratti pubblici
da affidarsi nel territorio regionale da parte di stazioni appaltanti ivi compresi gli enti locali (art. 3
comma 1 lettera b).
RITENUTO opportuno provvedere con affidamento diretto previa valutazione comparativa di piu'
offerte, mediante RDO sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT tra operatori economici
qualificati ed iscritti in piattaforma (con esclusione degli operatori precedentemente inviatati o
affidatari di servizi analoghi nelle ultime procedure, al fine del rispetto del principio di rotazione);
VISTO lo schema di richiesta di preventivo/offerta allegato alla presente determinazione, dove
vengono illustrati l’oggetto del contratto, l’importo ed il criterio di affidamento.
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z022563EBD;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
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 avviare il procedimento per l'affidamento delle INDAGINI GEOGNOSTICHE E ANALISI
DI LABORATORIO per un importo a base di offerta di € 1.790,00, da eseguirsi nell’ambito
dell’intervento FENOMENO FRANOSO TRA IL km. 29+180 e Km. 29+840 DELLA SS 200
DELL'ANGLONA – CUP E35H18000230002, sulla base del programma e disciplinare
d’indagine redatto dal Geol. Cataldo Cannillo (giusta nota prot. n. 15589 del 10/10/2018)
da svolgersi sotto la direzione operativa del medesimo professionista.
2. Di dare atto che è stato acquisito il CIG Z022563EBD.
3. Di provvedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, con
affidamento diretto previa valutazione comparativa di piu' offerte, mediante RDO sulla
piattaforma informatica di Sardegna CAT tra operatori economici qualificati ed iscritti in
piattaforma (con esclusione degli operatori precedentemente inviatati o affidatari di servizi
analoghi nelle ultime procedure, al fine del rispetto del principio di rotazione).
4. Di approvare lo schema di richiesta di offerta allegato alla presente determinazione, dove
sono illustrati l’oggetto del contratto, l’importo ed il criterio di affidamento.
5. Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di Euro
2.183,80 (importo a base d’asta + Iva, da assoggettare a ribasso) da assumersi sulle risorse
allocate alla Missione 8 - Programma 2 Capitolo 209301/6 - annualità 2018.

6. Di dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva, sulla base di detta prenotazione
d’impegno, dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa rideterminazione
dell’importo da decurtarsi del ribasso d’asta praticato dall’aggiudicatario.

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, 24-10-2018
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:
IMPEGNO PROVVISORIO N. 43 DEL 25.10.2018 CAP. 209301/6

Addì, 25-10-2018
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 26-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

