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Registro Settore N° 80 del 28/05/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

271

28/05/2012

OGGETTO:
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI : OPERE DI
CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI USSASSAI –
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA - ART. 125 DEL CODICE
DEI CONTRATTI - ALLO STUDIO TECNICO DEL DR. GIANNI DINO
FADDA CON STUDIO IN DESULO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CODICE CIG:ZE0039F8F1

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi ;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi ed approvazione del P.E.G. 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che:
L’Amministrazione comunale intende procedere con la massima celerità all’esecuzione dei
lavori relativi alle “ Opere di consolidamento a protezione dell’abitato di Ussassai “;
Atteso che l’organico in servizio presso il Settore di appartenenza presenta carenze, determinate
dalla situazione contingente di particolare sovraccarico di lavoro, tali da giustificare
l’affidamento all’esterno dei compiti in oggetto ad un Geologo;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e in particolare:
L’art. 90 comma 6 che prevede la possibilità per l’Amministrazione di affidare all’esterno
l’incarico;
L’art. 90 comma 1 che prevede la competenza esclusiva, per i compiti in oggetto, in capo ai
soggetti di cui al medesimo articolo indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), g) e h);
L’art.90 comma 8 che prevede e disciplina le situazioni di incompatibilità;
L’art.125 comma 11 che prevede che “per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
CONSIDERATO che nel caso di specie l’importo contrattuale stimato dall’Ufficio per il
conferimento dell’incarico per la predisposizione della relazione geologico – geotecnica e dello
studio di fattibilità ad un geologo sia pari a €.19.606,47 (Cassa di previdenza e IVA escluse);
VISTO il curriculum generale e specifico del Dr. Geol. Gianni Dino Fadda dal quale si evince il
possesso di requisiti specifici per l’espletamento delle prestazioni in oggetto;

VISTO lo schema di contratto e lo schema di parcella posti a base di gara e disciplinanti il rapporto
tra l’Amministrazione comunale e l’operatore economico affidatario dell’incarico;
VISTA la propria determinazione n. 24 del 24 gennaio 2007 di affidamento diretto per la
predisposizione della relazione geologica-geotecnica e dello studio di - Art. 125 del Codice dei
contratti, D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. – allo studio tecnico del Dr. Gianni Dino Fadda, con studio
in Desulo;
ATTESO che i lavori principali sono stati regolarmente ultimati e collaudati da parte dell’Ente
appaltante;
RILEVATO che la Regione Sardegna ha autorizzato l’utilizzo delle economie e delle somme a
disposizione per la predisposizione di un progetto di Completamente dei lavori di Consolidamento
dell’abitato, ammontanti complessivamente ad € 215.067,82 e nel quale sono previste somme pari
ad € 15.000,00 per Rilievi geologici, indagini geognostiche ecc.:
VISTA la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2012 della G. C. di approvazione del progetto definitivo
esecutivo delle opere di Completamento del consolidamento dell’abitato, redatto dall’Ing. Chessa
Francesco, dell’importo complessivo di € 215.067,82, che presenta il seguente quadro economico:
importo lordo dei lavori di completamento
€ 171.841,10
oneri per la sicurezza
€
3.961,10
importo dei lavori soggetto a ribasso
€ 167.880,77
Ribasso di gara del 20,920% su € 167.880,00
€ - 35.120,50
Importo netto lavori di completamento(compresi oneri sicurezza)
€ 136.720,60
Rilievi geologici, indagini geognostiche ecc.
€ 15.000,00
imprevisti
€
32,86
spese tecniche generali
€ 32.884,62
spese per attività di consulenza e supporto art. 92 D. Lgs. 163/06
€ 1.718,41
IVA 21% ed altre eventuali imposte
€ 28.711,33
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO € 215.067,82
ATTESO che necessita provvedere sollecitamente all’incarico ad un professionista esterno per la
redazione di un approfondito studio geologico per il Completamento delle opere di consolidamento
dell’abitato e la conseguente mitigazione degli elevati rischi idraulici e di frane pendenti su tutto il
versante del centro urbano;
ATTESO che il professionista citato risulta il più profondo conoscitore delle problematiche relative
ai rischi idraulici e di frane del versante sul quale è costruito l’agglomerato urbano avendo già
svolto un approfondito studio inerente i lavori di consolidamento dell’abitato recentemente ultimati;
VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato dalla quale risulta
che gli onorari ammontano complessivamente ad € 15.000,00, compresivi di IVA ed oneri
previdenziali ed assistenziali;
ATTESO che dal competente sito dell’AVCP è stato acquisito on line il necessario codice
identificativo di gara:CIG ZE0039F8F1;
VISTA la propria determinazione n. 25 del 14 febbraio 2012 di affidamento dell’incarico per la
predisposizione della relazione geologico – geotecnica al Dott. Geol. Gianni Dino Fadda, con
studio in Desulo per i lavori di Completamento delle opere di consolidamento dell’abitato e di
assunzione del conseguente impegno di spesa di € 15.000,00;
ATTESO che l’impresa appaltatrice è in fase di ultimazione dei lavori di Completamento del
consolidamento e, pertanto, si può procedere alla liquidazione degli onorari al geologo;
VISTA la fattura n. 10 del 23.05.2012 rilasciata dal Dott. Geol. Gianni Dino Fadda di Desulo,
dell’importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 12.153,62 per onorari e spese, € 243,07 di
contributo previdenziale al 2% e di e 2.603,31 di IVA al 21%;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva presentata dal professionista, rilasciata in data
24.041.2012 dall’ E..P.A.P. di Roma;
VISTA la certificazione rilasciata dal professionista relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;

VISTA la certificazione acquisita on line in data 25/05/2012 dal sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice
risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40
del suddetto Dicastero;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 10/2012;
VISTA il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 554/1999;
VISTO Il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE al Dott. Geol. Gianni Dino Fadda, con studio in Desulo, la somma lorda di €
15.000,00 in assolvimento dell’incarico per la predisposizione della relazione geologico –
geotecnica per i lavori di Completamento delle opere di consolidamento dell’abitato;
DI IMPUTARE la conseguente spesa del geologo di € 15.000,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio
1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3970 del bilancio di previsione 2012, in conto RR.
PP. 2006 che presenta uno stanziamento pari ad € 482.220,93 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2012
Ussassai, 28/05/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

