COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 695 DEL 28/12/2017 REG.GEN
N. 359 DEL 28/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 - D.G.R. N. 51/5 DEL 23.9.2016 - Interventi
per il superamento delle problematiche da frana - Opere di consolidamento versante
a monte dell'abitato di Urzulei-conferimento incarico di consulenza e supporto al
RuP- CIG ZF32184314 - CUP C47B17000100006

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto lo Statuto Comunale;
Vistoil Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Visto il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
Vista la deliberazione della GR n. 51/5 del 23/09/2016 di approvazione di un primo elenco di
interventi volto al superamento delle problematiche di sicurezza da frane presenti nel territorio
regionale, sulla base di un elenco di priorità determinate adottando i criteri del POR ed alcuni dei
criteri del DPCM 28/05/2015 ed escludendo i Comuni che hanno usufruito di finanziamenti per
problematiche analoghe a decorrere dal 2014 o che comunque non hanno ancora concluso gli
interventi finanziati con le risorse assegnate negli anni precedenti;
Vista la tabella riepilogativa allegata alla suddetta delibera GR dalla quale si evince che è stato
destinato in favore del comune di Urzulei il finanziamento di € 500.000,00 per interventi di Opere
di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei;
Vista la nota prot. 48645 del 01/12/2016 con la quale l'Ass.to LL.PP. della Ras, al fine di
predisporre i provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione
dell'intervento, chiede la predisposizione del cronoprogramma procedurale e finanziario
debitamente approvato da questo Ente;
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Visto il Decreto prot. 6345 del 19/12/2016 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico
nomina la geom. Daniela Congiu, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi l'art. 31 del Codice
dei Contratti D.lgs n. 50/2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 117 del 21/12/2016 di approvazione della scheda del
cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in questione, predisposta dal
Responsabile del Procedimento e trasmessa alla RAS con nota prot. 6571 del 29/12/2016;
Vista la nota prot. 12025 del 22/03/2017, acquisita al Ns prot. 1900 del 23/03/2017, con la quale il
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Ass.to LL.PP. della RAS, al fine di predisporre i
provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione dell'intervento,
chiede la trasmissione del disciplinare di attuazione corredato dal cronoprogramma di spesa e di
realizzazione debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Responsabile del
Procedimento;
Vista la deliberazione della G.C. n. 27 del 24/03/2017 di approvazione del disciplinare allegato alla
suddetta nota prot. 12025 del 22/03/2017 trasmesso all'Ass.to Reg.le LL.PP. Servizio Opere Idriche
e Idrogeologiche con nota prot. 2022 del 28/03/2017;
Vista la determinazione Direttore del Servizio Opere Idriche n. 619/21384 del 30/12/2009, con la
quale l'Ass.to RAS dei LLPP ha concesso a questo Comune un finanziamento dell’importo
complessivo di €. 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
Visto il documento preliminare della progettazione predisposto dal responsabile del procedimento;
Vista la determinazione n. 326/172 del 30/06/2017 relativa alla indizione della procedura
negoziataper l'affidamento dei seguenti servizi di ingegneria preordinati ai lavori di
"Consolidamento versanti a monte dell’abitato di Urzulei", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, e
157, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del predetto DLgs n. 50/2016, con
importo a base di gara al netto di oneri previdenziali ed IVA pari a € 72.322,94;
Vista la determinazione n. 372/194 del 02/08/2017 di approvazione dei verbali di gara e di
aggiudicazione della procedura negoziata alla costituenda RTP - ing. Antonello Perino - geom.
Fabio Mulas - geol. Salvatore Cabras - ing. Vania Francesca Lorrai per l'importo netto di €
52.795,75 oltre oneri previdenziali e IVA;
Vista la determinazionen. 424/222 del 01/09/2017 di dichiarazione di efficacia della propria
determinazione n. 372/194 del 02/08/2017 di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di ingegneria;
Vista la deliberazione della G.C. 100 del 15/11/2017 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento di che trattasi ed il relativo quadro economico;
Vista la nota prot. 5878 del 15/11/2017 di indizione della Conferenza di servizi in forma
semplificata modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo;
Rilevato che l'intervento sopra descritto presenta elevati livelli di complessità operativa e
tecnologica che comportano un costante monitoraggio in ogni fase di esecuzione dei lavori e che va
assicurato l'adempimento degli oneri ed il tempestivo espletamento delle procedure a carico del
servizio LL.PP. E del Responsabile Unico del Procedimento, tra i quali la rendicontazione alla
Regione Sardegna
Dato atto che:
1. Le procedure di cui sopra presentano notevoli gradi di complessità tecnico - amministrativa
e la necessità di essere trattate da personale tecnico specializzato
2. per carenze di organico di personale tecnico, il Servizio LL.PP., ed il RUP in particolare non
è in grado di adempiere alle incombenze relative alle procedure sopra elencate, di rispettare i
termini programmati per i lavori che sono di speciale complessità e di rilevanza e di
svolgere contemporaneamente le funzioni di istituto;
Dato atto che in data 20/04/2016 è entrato in vigore il D.lgs. 50/2016 recante il Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici che ha abrogato le disposizioni dettate dal precedente D.Lgs. 163/2006
Considerato che la specificità delle operazioni a redigersi e della documentazione da predisporre
rende necessario acquisire qualificata professionalità tecnico – amministrativa al servizio ed al
supporto al RUP procedendo alla nomina di un professionista esterno
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Considerato altresì che
1. ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D.lgs 50/2016 gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè’ 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 pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
2. ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, è consentito l' affidamento di servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico di supporto al RUP per
motivazioni sopradescritte e per i lavori di che trattasi
Visti gli artt. 31 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e 273 comma 2 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti la
materia del supporto al RUP.
Richiamati:
• l'art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 32 comma 2 del D.lgs. N.50/2016, l'art.15 comma 1 della L.R. 07 Agosto 2007 n.5 i
quali prevedono che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, (nuovo codice degli appalti) che prevede che
l'affidamento di importo inferiore a €40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato
Precisato quindi che:
1. con l'esecuzione del contratto si intende affidare l'incarico professionale di supporto al
RUP relativamente all'appalto di “Consolidamento versanti a monte dell’abitato di
Urzulei”
2. il medesimo dovrà essere stipulato mediante scrittura privata che si approva con la
presente determinazione nella quale sono descritte le modalità di svolgimento della
prestazione,
3. il termine per l'esecuzione delle prestazioni richieste è quella relativa al collaudo delle
opere dell'intervento sopra descritto
4. verrà applicata una penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per ogni
inadempienza contrattuale
5. il corrispettivo verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni
dalla presentazione della richiesta di pagamento
6. l'importo dell'onorario del professionista, è quantificato in € 4.000,00 oltre oneri
previdenziali ed eventuale IVA;
Rilevato che:
1. per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento
dell'incarico professionale;
2. occorre attivare tali procedure onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori,
gli obbiettivi che l'ente si è posto
Dato atto che con determinazione n. 437/227 del 06/09/2017 del Responsabile del Servizio è stato
aggiornato l'elenco dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse per l'affidamento di
incarichi sotto soglia;
Dato atto che il servizio in questione è da considerarsi quale prestazione di servizio intellettuale
(come tale da affidare mediante procedure di gara disciplinata dal D.lgs n.50/2016) in quanto
servizio attinente all'architettura e all'ingegneria (disciplinato all'art.1 “Oggetto e ambito di
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applicazione” e dall'art.46 “Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria” del suddetto D.lgs 50/2016 del 19/04/2016) e considerata la non univocità di
interpretazione della normativa che obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.
Per i contratti di servizi sotto soglia comunitaria in questione.
Ritenuto pertanto, inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art.26 L.448/1999 e
dall'art. 1 D.L. 95/2012 (Convenzioni Consip e MEPA) e verificato, in ogni caso in data odierna che
non sono attive convenzioni Consip avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla
presente procedura, e con non si può precedere mediante l'utilizzo del MEPA in quanto il servizio
non risulta presente nelle categorie ivi contemplate.
Ritenuto che nel caso specifico si possa applicare tale articolo attingendo dagli elenchi dei
professionisti sopra descritto;
Vista la nota prot. 6752 del 22/12/2017 relativa alla richiesta di disponibilità ad assumere l’incarico
di che trattasi;
Visto il curriculum generale e specifico del professionista dott. ing. Arianna Melis, Codice Fiscale
MLSRNN76C54L122V, residente a Nuoro in via Marco Polo n. 67, iscritto all’Albo degli
ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6052, dal quale si evince la comprovata preparazione
acquisita in relazione ad incarichi pubblici e privati svolti, peraltro anche presso questo Ente,
nonché la conoscenza delle modifiche al nuovo codice sui contratti pubblici;
Dato atto, pertanto che il suindicato professionista ha le competenze tecnico- professionali
necessarie a garantire lo svolgimento dell'incarico de quo ed ha dato la propria disponibilità ad
eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività
afferenti i procedimenti in argomento
Dato atto che il professionista ha data la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico in
questione per l'importo sopra descritto di € 5.075,20 comprensivo di ogni onere.
Dato atto inoltre che, in relazione al suindicato professionista è stato accertato il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mediante l'acquisizione di
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositato in atti
e per le quali questo ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche
Considerato che la spesa complessiva di € 5.075,20 (oneri ed IVA inclusi) per l'incarico
professionale in parola trova capienza nel quadro economico del progetto finanziato, e di cui al
capitolo : Missione: 9, Programma 01, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8580/2/1 “
Trasferimenti RAS per Opere di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei”,
esercizio 2017;
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico;
Ritenuto altresì di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €
6.592,00 in favore del servizio tecnico comunale, quale incentivo per le funzioni tecniche e fondo
per l’innovazione come previsto dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, modificato e integrato dal D.lgs
56/2017, secondo le ripartizioni previste dal regolamento comunale;
Dato atto che si darà conto all'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione
dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art.173, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e che si
provvederà alla pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione Trasparente”,
dei dati previsti dagli artt. 23 e 37 del D.lgs 33/2013
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici
Vista la legge Regionale 07 Agosto 2007 n.5 recante “procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo di appalto.
Dato Atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
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• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal
responsabile del Procedimento geometra Daniela Congiu, si può attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che l'impegno di spesa inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui
all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo
previsto nella programmazione dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di avviare la procedura per il conferimento dell'incarico professionale di SUPPORTO AL
RUP relativamente ai lavori “Consolidamento versanti a monte dell’abitato di Urzulei”
mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs.
50/2016, nonché dell'art. 31, comma 2, lett. a) del Codice, con nominativo attinto dall'elenco
dei professionisti descritto in premessa.
2. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,
e dell'art. 1,del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura
contrattuale sono quelli descritti in premessa.
3. Di conferire incarico professionale per quanto sopra al libero professionista dott. ing.
Arianna Melis, Codice Fiscale MLSRNN76C54L122V, residente a Nuoro in via Marco
Polo n. 67, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6052
4. Di quantificare l'importo della prestazione in €. 5.075,20 comprensivo di oneri
previdenziali ed eventuale IVA;
5. Di precisare che il conferito incarico verrà disciplinato con convenzione scrittura privata,
che si approva con la presente determinazione, nella quale sono descritte le modalità di
svolgimento della prestazione e nella quale sono inseriti gli obblighi del professionista in
riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e s.m.i.;
6. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 6.592,00in favore del
servizio tecnico comunale, quale incentivo per le funzioni tecniche e fondo per
l’innovazione come previsto dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, modificato e integrato dal D.lgs
56/2017, secondo le ripartizioni previste dal regolamento comunale;
7. di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione nel seguente capitolo: Missione: 9,
Programma 01, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8580/2/1 “ Trasferimenti RAS per
Opere di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei”, esercizio 2017;
8. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente Bandi e gare" del sito istituzionale del Comune attribuendole valore di avviso di appalto
aggiudicato;
9. di stabilire che copia della presente sia inviata all'Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di
Segreteria per le proprie competenze.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 18/01/2018
al 02/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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