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. 712 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 371 DEL 29/12/2017 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 - presa d'atto della determinazione di conclusione
positiva della conferenza di servizi - CUP C47B17000100006

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il 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 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 di Opere di consolidamento versante a
monte dell'abitato di Urzulei;
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 negoziata
per 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;
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Vista la determinazione n. 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 simultanea
e modalità sincrona per l'approvazione del progetto definitivo;
Vista la nota prot. 6711 del 20/12/2017 di indizione della Conferenza di servizi in forma
semplificata modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo;
Visto il verbale redatto in data 27/12/2017 con il quale il Responsabile del Procedimento adotta la
determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi;
Vista altresì la nota prot. 6821 del 28/12/2017 con la quale viene trasmesso il suddetto verbale per
la presa d'atto di competenza;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto del verbale redatto in data 27/12/2017 con il quale il
Responsabile del Procedimento geom. Daniela Congiu adotta la determinazione di conclusione
positiva della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, che sostituisce ad ogni
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
coinvolte, i cui termini di efficacia di tutti i pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi
decorrono dalla data di comunicazione della stessa;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici come modificato e
integrato dal D.lgs 56/2017;
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.
• 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
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di prendere atto del verbale redatto in data 27/12/2017 relativamente ai lavori
“Consolidamento versanti a monte dell’abitato di Urzulei” con il quale il Responsabile del
Procedimento geom. Daniela Congiu adotta la determinazione di conclusione positiva della
Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte, i
cui termini di efficacia di tutti i pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi
decorrono dalla data di comunicazione della stessa;
2. di approvare il relativo progetto definitivo dei lavori di “Consolidamento versanti a monte
dell’abitato di Urzulei” redatto dal RTP - ing. Antonello Perino - geom. Fabio Mulas - geol.
Salvatore Cabras - ing. Vania Francesca Lorrai;
3. di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento trova imputazione nel seguente
capitolo: Missione: 9, Programma 01, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8580/2/1 “
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Trasferimenti RAS per Opere di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei”,
esercizio 2017;
4. 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

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 25/01/2018
al 09/02/2018 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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