COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 475 DEL 29/09/2014

OGGETTO:DELIBERAZIONE
DEL
COMITATO
ISTITUZIONALE
DELL'AUTORITA' DI BACINO N° 4 DEL 29/07/2014 – ACQUISIZIONE DELLE
INFORMAZIONI FINALIZZATE AL CENSIMENTO DEI TRATTI TOMBATI DEL
RETICOLO IDROGRAFICO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
CENSIMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che, con Deliberazione n. 4 del 29 luglio 2014 del Comitato istituzionale dell’Autorità
di bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19,
è stato dato mandato alla Direzione Generale del Distretto Idrografico di attivare gli adempimenti
tecnico-amministrativi atti alla raccolta preliminare di dati e informazioni circa la presenza e
ubicazione di tratti di tombatura di corridoi fluviali, da acquisire direttamente dai singoli Comuni;
RICHIAMATA la nota pervenuta all’ente in data 11.08.2014, prot. 8042, con la quale il Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino regionale ha richiesto al Comune di Lanusei di trasmettere i dati
utili al fine di individuare con dettaglio la presenza ed entità dei tratti tombati del reticolo idrografico
e di produrre apposita mappatura circostanziata quale strumento pianificatore propedeutico
all’individuazione delle criticità idrauliche e prioritizzazione delle azioni e misure da porre in essere
volte alla prevenzione e riduzione dei rischi idraulici;
CONSIDERATA la sempre maggiore frequenza con la quale si verificano eventi metereologici
intensi, causa di situazioni di forte criticità, in molti casi, cagionate dalla presenza di tratti tombinati
del reticolo idrografico gravanti sulle aree urbanizzate e ravvisata pertanto l’urgenza delle
rilevazioni in oggetto, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di censire tutti i canali tombati presenti nel territorio comunale
e di effettuare le rilevazioni connesse, dando riscontro alle richieste specifiche e al fine di porre in
essere e programmare eventuali misure di prevenzione del rischio in oggetto, anche attraverso
interventi di pulizia e manutenzione di tali infrastrutture;
CONSIDERATO che l'Amministrazione non dispone di risorse umane con specifica competenza in
materia, oltre ai notevoli impegni di istituto che non si conciliano con l’esigenza di procedere con
celerità alla redazione delle schede richieste dalla Regione Sardegna;
RITENUTO pertanto opportuno e urgente provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di un
professionista esterno avente i requisiti necessari;
RICHIAMATI:
l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile;
il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione
C.C. n. 37 del 18/05/2006 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 28/04/2008 e in
particolare l’art.5, che stabilisce che quando le prestazioni siano di importo inferiore a € 20.000,00,
possono essere affidate direttamente ad un soggetto idoneo;
DATO ATTO CHE
pertanto, nel caso in esame si può procedere all’affidamento diretto nei confronti di un soggetto, tra
quelli previsti dall’art. 90 del Codice dei Contratti;
che il Comune ha un proprio elenco di professionisti cui attingere per gli affidamenti di incarichi
inferiori alla soglia di € 100.000,00;
esaminato l’elenco dei professionisti e i curricula dei medesimi e dato atto che nell’elenco di cui
sopra risulta regolarmente iscritto tra gli altri il Geologo Maria Tegas con studio in Via Siccardi 28 –
08045 Lanusei, P. Iva 01218930913 dal quale si evince il possesso di requisiti specifici per

l’espletamento delle prestazioni in oggetto, in quanto lo stesso professionista risulta in possesso di
Laurea in Geologia ed iscrizione all’ordine professionale dei Geologi della Sardegna al n° 553;
CONSIDERATO CHE
ai sensi della normativa vigente, l’incarico che si intende affidare comprende le prestazioni relative
alla rilevazione, censimento e restituzione cartografica dei canali tombati esistenti all’interno del
territorio comunale, il cui corrispettivo è da valutarsi a vacazione sulla base dei valori indicati all’art.
6 comma 2 del D.M. 143/2013;
PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di offerta per le prestazioni in oggetto inoltrata dal
Responsabile di procedimento individuato nell’Ing. Fabio Corda, per le prestazioni richieste è stato
acquisito al protocollo dell’ente n. 9518 in data 24.03.2014 il preventivo trasmesso dal Geologo
sopra individuato pari ad Euro 2.000,00 comprensivo di cassa previdenziale e di IVA (allegato A);
VALUTATO congruo il preventivo di cui sopra, e conveniente per l’ente in base a una
quantificazione preventiva di mercato effettuata dal RUP con riguardo alle prestazioni richieste;
ACQUISITO il seguente codice CIG (ZEB10F25DB) assegnato alla presente procedura;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

-

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.Lgs 163/2006;
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;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente l’attribuzione,
durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse finanziarie a favore
dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione
relativo all’esercizio 2013;
il decreto del Sindaco n. 08 del 29 agosto 2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’area dei servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che l premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE al geologo dott.sa Maria Tegas nata a Lanusei il 25.01.1971 P.I. 01218930913,
iscritto all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna al n. 558, l’incarico per il censimento dei
canali tombati presenti nel territorio comunale e la redazione delle correlate schede identificative,
attraverso la rilevazione dei dati richiesti al Comune di Lanusei dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino regionale e conformemente al format predisposto e trasmesso dallo stesso,
allegato in copia al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato B).

DI IMPEGNARE a favore del geologo dott.sa Maria Tegas, quale onorario per la prestazione
oggetto del predetto incarico, l’importo di € 2.000,00 comprensivo di cassa di previdenza e di IVA
nella misura di legge a valere sull’intervento 1010603 capitolo di spesa 1611.08 del predisponendo
Bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
DI DARE ATTO che, subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, costituisce accettazione dell’incarico in oggetto, le
cui prestazioni risultano sopra dettagliate, la sottoscrizione da parte del professionista, come sopra
individuato, del presente provvedimento divenuto esecutivo.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle
determinazioni;
DI DARE ATTO altresì che, ai fini delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 e
nella legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile unico di procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Dott.sa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 475 DEL 29/09/2014
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO N° 4 DEL 29/07/2014 – ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI FINALIZZATE
AL CENSIMENTO DEI TRATTI TOMBATI DEL RETICOLO IDROGRAFICO –
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CENSIMENTO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 29/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 29/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.10.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta
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