COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 29/09/2017

OGGETTO:PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - "INVESTIMENTI VOLTI A
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE" BANDO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE
INDAGINI PRELIMINARI IDONEE A CONSENTIRE LA FATTIBILITÀ TECNICA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
- la Regione Sardegna, assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con determinazione
n° 15347/461 del 7.8.2017 ha approvato il bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale” rivolto ai comuni singoli, associati o ai consorzi di
strade vicinali;
- il bando è finalizzato al miglioramento delle condizioni della viabilità rurale e forestale e al
ripristino della percorribilità ove questa risulti compromessa, includendo gli investimenti inerenti
la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di regimazione delle acque superficiali;
- possono beneficiare dei finanziamenti, tra i diversi soggetti, i Comuni singoli e riuniti nelle forme
associative previste dal D.Lgs 267/2000;
- il Comune di Lanusei ha interesse a partecipare a detto bando in forma singola e per alcuni
tratti di viabilità rurale presente nel proprio territorio comunale da identificarsi in base alle
caratteristiche previste nel bando RAS pubblicato in data 08/08/2017.
DATO ATTO CHE:
- l’art. 8 del bando pubblico per l’accesso al finanziamento in oggetto prevede che:
• “Sono ammissibili gli interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale, ricadenti in modo prevalente in zona agricola (strade rurali) o di salvaguardia
con riferimento in questo caso alle zone boschive (strade forestali), al fine di ripristinare la
percorribilità ove questa risulti compromessa. Sono inclusi gli investimenti inerenti la
realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di regimazione delle acque superficiali. L’intervento previsto deve essere
realizzato a regola d’arte, completo di tutti gli elementi costruttivi necessari a garantire
stabilità, durata, sicurezza e corretta regimazione delle acque”
• La larghezza dell’asse stradale non potrà essere inferiore a 3 m, oltre alle due banchine
laterali carrabili, ognuna di 0,5 m (3 m + 2 x 0,5 m); qualora le condizioni del luogo non
consentano, per brevi tratti, l'adeguamento alle prescrizioni tecniche indicate, deve essere
comunque garantita la transitabilità di mezzi agricoli ordinari e compatibili con le aziende
agricole del territorio.
• L’intervento potrà interessare massimo tre segmenti non necessariamente della stessa
strada. Per segmento si intende un tratto di viabilità interamente interessato dai lavori.
-

l’art. 11 del bando pubblico per l’accesso al finanziamento in oggetto prevede che i criteri di
selezione si basano prioritariamente su:
• investimenti in zone montane e svantaggiate
• numero di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici dell’intervento
intendendo per esse quelle aventi accesso diretto alla viabilità oggetto dell’intervento,
ovvero che hanno almeno un mappale adiacente al segmento stradale interessato dai
lavori.

RAVVISATA PERTANTO la necessità di procedere, stante la complessità del bando e la necessità

di rispettare i requisiti stabiliti in esso, al conferimento dell’incarico di assistenza alla
predisposizione della domanda di finanziamento ad un professionista esterno il quale compia tutti
gli accertamenti e le verifiche circa la fattibilità dello stesso nei tratti di strada individuati
dall’amministrazione sia con riguardo alle caratteristiche della strada che alla presenza nei fascicoli
aziendali delle imprese agricole interessate dall’intervento dei mappali adiacenti i segmenti stradali
sui quali intervenire.
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di un
professionista esterno.
RICHIAMATI:
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta…..”.
DATO ATTO CHE:
- pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei confronti di un
soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;
- il Comune ha un proprio elenco di professionisti da cui attingere per gli affidamenti di incarichi
inferiori alla soglia di € 100.000,00, esaminati l’elenco dei professionisti e i curricula dei
medesimi e dato atto che nell’elenco di cui sopra risulta regolarmente iscritto il Dott. Agronomo
Donatello Sioni.
VISTO il curriculum del Dott. Agronomo Donatello Sioni nato ad Elini il 22/10/1971 con studio a
Elini in Via Pompei snc P.IVA. 01185680913, C.F: SNIDTL71R22D395H iscritto all’ordine degli
Agronomi e dei Forestali della Provincia di Nuoro al n° 240 dal quale si evince il possesso dei
requisiti per l’espletamento delle prestazioni in oggetto.
CONSIDERATO CHE:
-

l’incarico che si intende affidare comprende il servizio di assistenza alla predisposizione della
domanda di finanziamento e tutti gli accertamenti e le verifiche circa la fattibilità dello stesso nei
tratti di strada individuati dall’amministrazione sia con riguardo alle caratteristiche della strada
che alla presenza nei fascicoli aziendali delle imprese agricole interessate dall’intervento dei
mappali adiacenti i segmenti stradali sui quali intervenire;

- l’ufficio tecnico ha provveduto a stimare l’importo dovuto per l’affidamento dell’incarico in
oggetto, come da schema di parcella depositato agli atti d’ufficio;
- con nota port. N° 12081 del 26/09/2017 si è provveduto a richiedere al professionista un
preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
- a seguito di negoziazione tra il professionista di cui sopra e l'ufficio tecnico comunale il
professionista con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n° 12299 in data 29/09/2017
si è dichiarato disponibile all’esecuzione dell’incarico al prezzo di € 96,58 oltre cassa e IVA di
legge, e valutato che il prezzo offerto risulta inferiore a quello stimato dall’ufficio;
RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento dell’incarico di assistenza alla
predisposizione della domanda di finanziamento il quale comprende l’esecuzione di tutti gli
accertamenti e le verifiche circa la fattibilità dello stesso nei tratti di strada individuati

dall’amministrazione sia con riguardo alle caratteristiche della strada che alla presenza nei fascicoli
aziendali delle imprese agricole interessate dall’intervento dei mappali adiacenti i segmenti stradali
sui quali intervenire, nei confronti del Dott. Agronomo Donatello Sioni nato ad Elini il 22/10/1971
con studio a Elini in Via Pompei snc P.IVA. 01185680913, C.F: SNIDTL71R22D395H iscritto
all’ordine degli Agronomi e dei Forestali della Provincia di Nuoro al n° 240, assumendo
contestuale impegno di spesa, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti.
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG: ZA72007D6A
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

•

la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;

•

il DPR 207/2010;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

•

Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE l’incarico di assistenza alla predisposizione della domanda di finanziamento il
quale comprende l’esecuzione di tutti gli accertamenti e le verifiche circa la fattibilità dello stesso
nei tratti di strada individuati dall’amministrazione sia con riguardo alle caratteristiche della strada
che alla presenza nei fascicoli aziendali delle imprese agricole interessate dall’intervento dei
mappali adiacenti i segmenti stradali sui quali intervenire, al Dott. Agronomo Donatello Sioni nato
ad Elini il 22/10/1971 con studio a Elini in Via Pompei snc P.IVA. 01185680913 C.F:
SNIDTL71R22D395H iscritto all’ordine degli Agronomi e dei Forestali della Provincia di Nuoro al
n° 240, per l’importo di € 96.58 oltre alla cassa al 2% pari a € 1,93 e all’IVA al 22%, pari a
€ 21,67 per complessivi € 120,18 come da preventivo allegato sotto la lettera A).
DI IMPEGNARE in favore del suddetto professionista la somma di € 120,18 necessaria per
l’affidamento dell’incarico in oggetto, sul capitolo 1611/08 codice bilancio 01.06.01 competenza
2017 denominato “UTC – progettazioni, perizie e collaudi” del bilancio per l’esercizio in corso che
presenta adeguata disponibilità.

DI PROCEDERE subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che determinerà l’efficacia del presente atto, al perfezionamento
dell’incarico ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2017 il quale prevede che “il contratto è stipulato ……
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale
viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Preventivo prot. 12299 del 29/09/2017

L’istruttore tecnico incaricato
Ing. Anna Maria Dei

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 29/09/2017
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - "INVESTIMENTI VOLTI A
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE" - BANDO
2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE INDAGINI PRELIMINARI IDONEE A
CONSENTIRE LA FATTIBILITÀ TECNICA DELL'INTERVENTO
X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 29/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 29/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 23/10/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 23.10.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0012299/2017 del 29/09/2017

STUDIO TECNICO AMBIENTALE CIVILE DOTT. D. SIONI
VIA POMPEI - 08040 ELINI (OG)
Tel.: __ - Cell.: 3208420035 - Fax.: 1782710059
E-mail: donatello.sioni@gmail.com
C.F.: SNIDTL71R22D395H - P.IVA: 01185680913

Spett.le/Egregio
COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA, 95
08045 LANUSEI (OG)
C.F.: 00139020911 - P.IVA: 00139020911

ELINI, lì 26/09/2017

OGGETTO:

Preventivo di massima (art. 9, comma 4, L. n. 27/2012).

INCARICO:

Incarico di assistenza alla predisposizione della domanda di finanziamento e
realizzazione indagini preliminari idonee a consentire la verifica della fattibilità
tecnica dell'intervento (Misura 4 Sottomisura 4.3 PSR)

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:
- al professionista incaricato l'importo di 56.81 €/ora per 1.7 ore [1.7 * 56.81 €]

96.58 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 20.00 €/ora per 0 ore [0 * 20.00 €]

0.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 15.00 €/ora per 0 ore [0 * 15.00 €]

0.00 €

TOTALE PRESTAZIONI
Il compenso per le prestazioni a vacazione, sopra elencato, è solo una stima dell'impegno del
professionista e dei suoi collaboratori per l'esecuzione di prestazioni non altrimenti definibili.

96.58 €
S.E.&O.

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri
accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:
-

Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 2%

-

IVA, pari al 22%

nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi di
legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione
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euro
Prestazioni professionali:

96.58 €

Compenso per prestazioni professionali

0.00 €

Spese ed oneri accessori
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

1.93 €

su euro 96.58 il 2%

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
98.51 €

Imponibile
IVA

21.67 €

su euro 98.51 il 22%
TOTALE DOCUMENTO

120.18 €

Ritenuta d'acconto
-19.32 €

su euro 96.58 il 20%
NETTO A PAGARE

100.86 €
S.E.&O.

Diconsi euro cento/86.

Il presente preventivo, determinato tenendo conto dell'importanza dell'oggetto della prestazione, con
riferimento alla sua natura, al suo costo e/o alla complessità delle attività professionali richieste per la sua
realizzazione o redazione, nonché alle difficoltà e quantità delle singole prestazioni, adempimenti e attività
necessarie alla sua completa e corretta esecuzione, ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.
Il "Professionista" informa di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali,
con polizza n. IFL0006723 contratta con la Compagnia di Assicurazioni AIG con massimale: 250.000,00.
IL PROFESSIONISTA
(DOTT. AGRONOMO DONATELLO SIONI)
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ALLEGATO
ELINI, lì 26/09/2017

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
Incarico di assistenza alla predisposizione della domanda di finanziamento e
realizzazione indagini preliminari idonee a consentire la verifica della fattibilità
tecnica dell'intervento (Misura 4 Sottomisura 4.3 PSR)

DETTAGLIO del
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE
Importo

Descrizione

euro
1)

ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOMANDA REALIZZAZIONE
INDAGINI PRELIMINARI
96.58 €

Professionista incaricato per 1.7 ore [1.7 * 56.81]

TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE

96.58 €
S.E.&O.

IL PROFESSIONISTA
(DOTT. AGRONOMO DONATELLO SIONI)
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