
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901
WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 251
NUM. SETT 74 / STM
DEL 01/03/2019 

OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN 
COMUNE DI ITTIRI - II STRALCIO" (RAS - PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE 2014/2020, SOTTOMISURA 4.3 - TIPO 
INTERVENTO 4.3.2 EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO 
IDRICO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' 
GEOLOGICO-GEOTECNICO AL DOTT. GEOL. DOMENICO PRATICO' 
– CIG ZC62744098  – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- la Regione Autonoma della Sardegna–Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale -

Direzione Generale, Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo rurale, nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali”, con Determinazione Dirigenziale n° 23383/85 del 28/12/2017, ha approvato il 
bando 2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.2 
“Efficientamento delle reti e risparmio idrico”;

- il Bando di cui sopra individua l’Argea Sardegna quale soggetto responsabile delle attività di ricezione, 
presa in carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento presentate;

- il Comune di Ittiri ha presentato istanza telematica in data 20/02/2018, n° 84250020223, per 
l’ammissione al finanziamento di cui sopra, in forma individuale, per l’intervento denominato “LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE”, per  un 
importo complessivo pari ad € 350.000,00;

CONSIDERATO che:
• nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita nell’anno 2018 la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
RETI E RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA (PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 - TIPO 
INTERVENTO 4.3.2)” per l’importo complessivo di € 350.000,00;
• l'Argea con determinazione n° 4451 del 08/08/2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie ha 
approvato la Graduatoria Unica Regionale relativa alla Sottomisura 4.3.2;
• questa amministrazione risulta beneficiaria del finanziamento in questione e dovrà presentare il 
progetto esecutivo dell'intervento proposto entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data 
di pubblicazione della graduatoria unica regionale, ovvero entro il 08/02/2019, pena l'esclusione della 
domanda di sostegno dalla graduatoria;



• con nota prot. n° 464/465 del 11/01/2019, il Sindaco del Comune di Ittiri ha provveduto a richiedere 
ad Argea una proroga di gg. 90 per la consegna del progetto esecutivo;
• con nota acquisita al protocollo del Comune di Ittiri n° 781 del 15/01/2019, Argea ha comunicato la 
concessione di una proroga di 90 giorni dalla precedente scadenza per la presentazione del progetto 
esecutivo, che dovrà pervenire all’ufficio istruttore entro e non oltre il 06/05/2019;

VISTO il “Progetto di fattibilità tecnico economica” dell'intervento sopraindicato, per i lavori di 
“MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN 
COMUNE DI ITTIRI - II Stralcio” redatto dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo di € 350.000,00, 
approvato con delibera G.C. n° 15 del 23/01/2019;

DATO ATTO che il progetto di cui sopra riveste carattere di notevole importanza ed urgenza, al fine di 
poter proseguire nella concessione all’utilizzo e alla gestione dello sbarramento sul Rio Minore in località 
“Valle dei Giunchi” nel territorio del Comune di Ittiri; il progetto comprende tutti gli interventi di messa in 
sicurezza e strumentazione a completamento degli interventi già eseguiti ed in ordine alle indicazioni dettate 
dalle norme nazionali e regionali di riferimento e in ottemperanza alle indicazioni vincolanti riportate nel 
Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione redatto dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari 
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dalla Direzione Generale in data 15/09/2014;

DATO ATTO che la progettazione definitiva dell’intervento in questione è soggetta alla predisposizione 
di uno studio di Compatibilità Geologica Geotecnica da sottoporre ad approvazione da parte dell’Autorità 
Idraulica competente, in quanto l’intervento interessa aree perimetrate dal PAI con pericolosità di frana Hg3 ed 
Hg2;

PRESO ATTO che questo Ente è carente di professionalità interne per la redazione degli elaborati 
necessari per la richiesta dei pareri di cui al punto precedente e, pertanto, è necessario procedere con 
l’affidamento di incarico professionale esterno;

DATO ATTO che per l’espletamento del servizio sopra indicato è stato contattato il Dr. Geol. Domenico 
Praticò, partita IVA: 01842410902, iscritto all’Ordine dei Geologi della Sardegna al n° 415, il quale ha 
dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi alle condizioni tecniche e temporali 
impartite, ed ha trasmesso il proprio preventivo di spesa, acquisito al prot. n° 2567 del 19/02/2019, che 
ammonta ad € 1.500,00 oltre ad IVA al 22% e cassa geologi al 2%, per complessivi € 1.866,60;

RITENUTO che il preventivo di cui sopra sia congruo e conveniente per l’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del 
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni fin qui esposte, e vista la modesta entità della spesa da 
sostenere, di procedere con trattativa diretta tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’operatore economico, le ragioni della scelta 
dell’operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 
espletare il servizio quanto prima oltre per la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs n° 50/2016;

RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico predetto 
in quanto trattasi di operatore economico che dimostra il possesso dei requisiti curricolari (rapportati alla 
prestazione in argomento) per espletare il servizio ed appare dotato di competenza tale da garantire il dovuto 
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;



CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. n° 296/2006, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 
130, della L. n° 145/2018, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l’affidamento diretto senza l’obbligo di ricorrere al mercato 
elettronico od altri strumenti elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori di riferimento;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, in base al 
quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione e precisato che la 
volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto: Incarico professionale per la Redazione dello Studio di compatibilità Geologico Geotecnica – 

competenze del geologo, redatto secondo l'allegato F delle Norme di Attuazione del PAI – per 
l’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA 
TRAVERSA SUL RIO MINORE”;

b) Fine: acquisizione servizio di redazione dello Studio di compatibilità Geologico Geotecnica –competenze 
del geologo – per l’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE”;

c) Modalità di scelta del contraente:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs  
50/2016 e s.m.i.;

d) Contratto: stante l’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma 
pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante scambio di 
corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del 
D.P.R. 207/2010 e dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e comma 4.4.1 delle Linee Guida n° 4 di 
attuazione del D.Lgs 50/2016 (aggiornamento ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2018), secondo 
quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi;

DATO ATTO che sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da EPAP (Ente di 
Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali, dei Geologi) con prot. n° 33171 del 21/02/2019 il summenzionato professionista risulta IN 
REGOLA;

ATTESO che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC il codice CIG: ZC62744098;

RICHIAMATI:
• il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 
dicembre 2018, n° 292) che proroga al 28/02/2019 l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e di autorizzazione agli enti locali dell’esercizio provvisorio per il periodo 01/01/2019 - 
28/02/2019;
• il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 
febbraio 2019, n° 28), che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019;
• l’art. 163 D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativi all’esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la tipologia di spesa prescinde dal limite di impegno in dodicesimi in esercizio 
provvisorio, in quanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, poiché trattasi di spesa 
indilazionabile ed indifferibile;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART21,__m=document


- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D.Lgs 
118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa 
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato 
nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.”;

RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 unitamente 
alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;

• la deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2018-2020”;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, al Dr. Geol. Domenico Praticò, partita IVA: 
01842410902, iscritto all’Ordine dei Geologi della Sardegna al n° 415, l’incarico professionale per la 
Redazione dello Studio di compatibilità Geologico Geotecnica – competenze del geologo, redatto secondo 
l'allegato F delle Norme di Attuazione del PAI – per l’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE”, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 1.500,00 oltre ad IVA al 22% e 
cassa geologi al 2%, per complessivi € 1.866,60, come da preventivo di spesa, acquisito al prot. n° 2567 del 
19/02/2019;

DI IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163 e 183 TUEL, in favore del suddetto professionista, la 
conseguente spesa di € 1.866,60 sul cod. PEG n. 01061.03.0100 “SPESE PER PRESTAZIONI PROF.LI 
PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI E PER PRESTAZIONI DI 
SUPPORTO E PREPARATORIA ALLA PROGETTAZIONE”, del Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 – Annualità di imputazione 2019;



DI DARE ATTO che il servizio in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, poiché 
trattasi di spesa indilazionabile ed indifferibile e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000 e del 
punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, prescinde 
dal limite di impegno in dodicesimi in esercizio provvisorio;

DI DARE ATTO che:
– ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto 

all’acquisizione del CIG: ZC62744098, per la procedura in oggetto;
– a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella 

forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante 
“scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e 
telematici”;

DI DARE ATTO che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 viene assegnato all’Ing. Antonio Giovanni Mannu, dipendente di questa amministrazione;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Geom. Francesco Meloni, dipendente comunale 
presso il Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Economico Finanziario e Tributi
Ittiri, 01/03/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        



 


