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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 471 del
20/12/2019

Reg. settore
n. 201 del
20/12/2019

Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
RIGUARDANTI LA RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE
GEOTECNICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 TRAMITE
SARDEGNA CAT AL GEOLOGO LUIGI MURGIA - LOTTO CIG N.
ZD72B1FF64

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l’esercizio
finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 04-07-2017 con la quale sono state definite le
modalità per la ripartizione della somma di € 16.000.000,00, resa disponibile dalla legge finanziaria 2017 per il
triennio 2017-2018-2019 per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di
competenza degli Enti Locali e contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i
criteri di assegnazione di ciascun contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni

necessarie;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Opere
Idriche e Idrogeologiche Prot. n. 38887 Rep. N. 1662 del 10-10-2017, pervenuta agli atti con Prot. 2374 del
10-11-2017 relativa a “Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei
corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” nella quale per il Comune di
Ussassai è stato autorizzato il contributo di € 117.868,44 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019
rispettivamente per € 27.626,59, € 45.120,93 ed € 45.120,92;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di redazione della Relazione geologica e relazione geotecnica nelle more
dell’esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel
territorio comunale” il Lotto CIG n. ZD72B1FF64;
Vista la Determinazione n. 234 del 28-09-2018 con la quale sono state accertate in entrata le somme necessarie
per l’attuazione dei lavori di “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel
territorio comunale”;
Vista la Determinazione n. 235 del 28-09-2018 con la quale per i lavori indicati in oggetto è stato nominato
come R.U.P. l’Ing. Luciano Loddo;
Richiamata la Determinazione U.T. n. 452 del 11-12-2019 con la quale sono stati:


approvato il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione
e dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto d’integrità;



dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n.
50/2016;



posta a base d’asta la somma di € 2.600,00 al netto dei contributi dovuti alla cassa professionisti ed
all’IVA dovuta per legge;



prenotato l'importo complessivo del progetto sul cap. 3030 in Conto Competenza del Bilancio
2019/2021;

Dato atto che:


alla data e all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 15-12-2019, entro e
non oltre le ore 23.59 con presentazione delle buste tramite il portale elettronico Sardegna CAT, è
pervenuta un’unica offerta da parte del professionista Geol. Luigi Murgia con sede in Tertenia (Nu) in
Loc. Su concali sn, P.IVA 01372330918;



in data 16-12-2019 alle ore 16:13 si è proceduto all’apertura della Busta elettronica ricevuta. Verificati i
requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è risultato aggiudicatario il professionista
Geol. Luigi Murgia con sede in Tertenia (Nu) in Loc. Su concali sn, P.IVA 01372330918, che ha
presentato un ribasso del 1,00 % pari a € 26,00, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in €
2.574,00 oltre ad € 102,96 per cassa professionale per un totale di € 2.676,96 e l'Iva dovuta per legge
del 22 % di € 588,93 per totali € 3.265,89;

Accertato il possesso dei requisiti del professionista sopraelencato mediante acquisizione d’ufficio del
Certificato di regolarità contributiva EPAP Prot. 50272 CRCPA del 19-12-2019;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi e all’assunzione dell’impegno di
spesa in favore del suddetto Professionista;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva i Servizi di redazione della Relazione geologica e
relazione geotecnica nelle more dell’esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei
corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale” al professionista Geol. Luigi Murgia con sede in Tertenia (Nu)
in Loc. Su concali sn, P.IVA 01372330918, che ha presentato un ribasso del 1,00 % pari a € 26,00,
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 2.574,00 oltre ad € 102,96 per cassa professionale per un
totale di € 2.676,96 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 588,93 per totali € 3.265,89;
Di impegnare in maniera definitiva in favore del professionista Geol. Luigi Murgia con sede in Tertenia (Nu)
in Loc. Su concali sn, P.IVA 01372330918, la somma di € 2.574,00 oltre ad € 102,96 per cassa professionale
per un totale di € 2.676,96 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 588,93 per totali € 3.265,89, sul Cap. 3030 del
corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio di previsione 2019-2021;
Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di
regolare fattura;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione 2019/2021
come sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al D.Lgs.
n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente le
informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del
Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE
Titolo
2.02.01.09.014
Impegno Provvisorio
265

CIG: ZD72B1FF64

Missione

Capitolo
09.01

Impegno Definitivo
1434

Esercizio
3030

Importo Impegno
3.265,89

2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2019
Ussassai, 20/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

