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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1149
NUM. SETT 364 / STM
DEL 04/10/2019 

OGGETTO:  INCARICO  DI  INGEGNERE  RESPONSABILE  E  SUO
SOSTITUTO  PER  LO  SBARRAMENTO  IRRIGUO  IN  LOCALITÀ
"ZEPPERE"  -   CIG.  Z9A299321A.  (art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs
50/2016)  -  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  DAL
CAT SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO
SINI.CIG: Z9A299321A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- questo Comune risulta titolare di uno sbarramento esistente sul Rio Minore in località “Zeppere”;
-  il predetto sbarramento rientra nelle competenze di controllo e verifica del Servizio Nazionale Dighe;
- lo stesso Servizio ha richiesto una serie di adempimenti e prescrizioni al fine di rendere conforme lo

sbarramento alla normativa vigente;

CONSIDERATO che tra i vari adempimenti il predetto Servizio ha richiesto come requisito minimo per
la prosecuzione dell’attività, la nomina di un Ingegnere Responsabile e di un suo sostituto, atti a garantire
l’operatività dello sbarramento;

RILEVATO che:
• il  Comune ai  fini  del  perfezionamento  dell’ottenimento delle  autorizzazioni  relative  alla  traversa

dell’invaso ha già eseguito dei lavori di cui al primo stralcio del “Progetto di messa in sicurezza e
strumentazione della traversa sul Rio Minore di Ittiri”, e il prossimo avvio dei lavori del secondo
stralcio;

• a  seguito  dell’esecuzione  dei  lavori  in  premessa  sono  state  ottenute  dagli  organi  di  vigilanza
competenti le autorizzazione per avviare le procedure di collaudo dello sbarramento ai sensi dell’art.
14 del D.P.R. 1363/59 occorre, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture  - Ufficio Tecnico
delle Dighe di Cagliari, l’avvio degli invasi sperimentali secondo il cronoprogramma concordato che
prevede un periodo di osservazione a partire da Maggio 2019 sino a ad Aprile 2021;

PRESO  ATTO che  con  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  09/07/2019  è  stata  nominata  la
commissione di collaudo ex art. 14 DPR 1363/59 per la traversa su rio Minore in Ittiri  (SS) la stessa ha
comunicato  l’avvio delle  operazioni  di  collaudo secondo il  cronoprogramma concordato,  prevedendo la
prima visita di collaudo in data 02 Dicembre 2019;

CONSIDERATO che  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  procedere  alla  nomina
dell’Ingegnere Responsabile e di un suo sostituto ai sensi della Legge 584/94 art. 4 per il periodo Settembre
2019 -  Dicembre 2020;



VISTO l’Albo Professionale da cui attingere per l’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione
lavori ed attività accessorie di importo stimato inferiore a € 100.000,00, approvato con Determinazione di
questo Settore nr. 354/17;

RICHIAMATA la  Determinazione  del  Settore  Tecnico  nr.  343 del  09/09/2019 con  al  quale è  stata
indetta una gara sul CAT SARDEGNA per l'affidamento dell'incarico di INGEGNERE RESPONSABILE E
SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE" - (art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016), a decorrere dal 15.09.2019 e fino al 31.12.2020;

ACCERTATO che, in data 24/09/2019, si è proceduto all'espletamento della gara elettronica sul sistema
informatico della RAS SardegnaCAT, da cui risulta aggiudicatario l'Ing. Aldo Sini, con studio a Sassari in
via Ortobene nr. 40 P.iva 01552570903, come si evince dal verbale di gara allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che dal suddetto verbale risulta che il prezzo offerto ammonta ad € 15.500,00 più iva e oneri
previdenziali, valevole sino al 31/12/2020;

VISTA la  delibera  dell'ANAC n.  1097 del  26/10/2016 (Linee  Guida  n.  4),  recante “Procedure  per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”e s.m.i., ed in particolare:
- il  punto  3.7,  in  cui  è  specificato  che:  “Fermo  restando  quanto  previsto  al  paragrafo  3.6,  secondo

periodo, il  rispetto del principio di rotazione degli affidamenti  e degli inviti fa sì che l’affidamento o il
reinvito  al  contraente  uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere  motivazionale  più
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato
e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento.”;

- ed inoltre il punto 4.3.1, in cui è specificato che: “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima
trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto
del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre
o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità
del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. ....”;

DATO ATTO che, sulla base di quanto specificato nelle suddette Linee Guida dell'ANAC, si è ritenuto
di poter conferire  l’incarico in oggetto  all’Ing.  Aldo Sini, al quale era già stato conferito un precedente
incarico  per  Ingegnere  Responsabile,  in considerazione del  fatto  che il  professionista  ha espletato  detto
incarico sempre in modo puntuale e molto soddisfacente,  garantendo una esecuzione a regola d'arte  dei
procedimenti  ed il  rispetto  delle tempistiche previste  e  che lo stesso ha curato tutti  gli  aspetti  tecnici  e
normativi  con  gli  enti  competenti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  relativa  alla  prosecuzione
dell’attività del citato sbarramento e gli adempimenti relativi alle procedure di collaudo sopra richiamate;

RAVVISATA altresì l’opportunità di procedere al conferimento dell’incarico in questione all’Ing. Aldo
Sini, in quanto lo stesso ha già predisposto tutti gli atti propedeutici all’ottenimento della autorizzazione alla
prosecuzione  dell’attività  dello  sbarramento,  e,  pertanto,  ha  acquisito  una  particolare  esperienza  nello
specifico  settore  di  riferimento,  con  una  conoscenza  completa  e  diretta  delle  problematiche  inerenti  la
gestione dell’impianto; inoltre lo stesso professionista ha sempre curato i contatti diretti con i funzionari
dell’Ente Nazionale Dighe;

CONSIDERATO che la sostituzione del predetto professionista, in questa fase di avvio delle attività di
collaudo  e  di  ottenimento  delle  autorizzazioni  per  la  prosecuzione  dell’attività  del  citato  sbarramento,
comportebbe disguidi e ritardi nelle procedure in itinere di detto collaudo;



DATO ATTO  inoltre che presso l’Ente non sono presenti figure professionali in possesso dei requisiti
idonei a garantire la predetta prestazione di tipo specialistico, per la complessità evidenziata dalla fattispecie
in esame;

DATO ATTO che l’offerta economica da parte dell’Ing. Aldo Sini risulta vantaggiosa e congrua alle
prestazioni richieste; nello specifico, il prezzo offerto per la prestazione non presenta aumenti rispetto ai
costi sostenuti in precedenza per il medesimo servizio;

DATO ATTO altresì che l’Ing. Aldo Sini risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale ed ha le
competenze tecnico-professionali necessarie per fornire il supporto per l'espletamento delle procedure di cui
sopra,  che presentano  un notevole  grado  di  complessità  tecnico - amministrativa,  ed ha dato la  propria
disponibilità per lo svolgimento della prestazione;

CONSIDERATO che l'incarico  di  cui  trattasi  risponde agli  obiettivi  ed alle  esigenze di  funzionalità
dell'ente e che il contenuto dell'incarico riguarda prestazioni di elevata professionalità;

VISTI:

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.  32 comma 2 del D. Lgs.  50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 che  occorre  individuare  per  l'incarico  di  che  trattasi  un  professionista  che  abbia  una  particolare
esperienza nel campo di competenza dell’incarico di cui all’oggetto;

RAVVISATO che  occorre  procedere  ad  approvare  il  verbale  in  trattazione  e  ad  assumere  formale
impegno di spesa a favore dell'Ing. Aldo Sini;

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.”;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 183, c.3 D. Lgs. 267/2000, “Durante la gestione possono anche

essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali

entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e

costituiscono  economia  della  previsione  di  bilancio  alla  quale  erano  riferiti,  concorrendo  alla

determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186”;

VERIFICATA la regolarità Contributiva INPS e INARCASSA del professionista in questione;

RAVVISATO che  occorre  procedere  ad  affidare  l'incarico  di  cui  al  presente  provvedimento  al
professionista  Ing.  Aldo  Sini,  per  l'importo  complessivo  di  €.  15.550,00  più  oneri  previdenziali  e  iva,
complessivamente € 19.729,84;

DATO ATTO CHE con  la  determinazione  n.  343  del  09/09/2019 si  è  provveduto  a  prenotare  sul
Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019 e 2020 le somme necessarie all'avvio della gara di che



trattasi e che, pertanto la complessiva somma di € 19.729,84 deve essere impegnata a favore dell'Ing. Aldo
Sini a valere su tali prenotazioni di spesa;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

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

RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione;

• la  deliberazione  G.C.  n.  88  del  03/06/2019  di  approvazione  dell'aggiornamento  del  PEG  per  il
triennio 2019/2021;

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 18/08/2000 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;

DETERMINA

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

DI APPROVARE il verbale elaborato dal CAT SARDEGNA relativo alla gara per l'Affidamento dell'
incarico “DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO
IN LOCALITÀ "ZEPPERE".

DI  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  riportate  in  premessa,  all’affidamento
dell'incarico  di “DI INGEGNERE RESPONSABILE  E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO
IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE" - CIG: Z9A299321A, mediante affidamento diretto, in applicazione
del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'Ing. Aldo Sini con studio a
Sassari  in via Ortobene nr. 40 P.iva 01552570903.

DI IMPEGNARE,  ai  sensi  dell'art.  183 D.  Lgs.  267/2000,  a  favore  del  predetto  professionista,  sul
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, a valere sulle prenotazioni 43555 e 43556 registrate sul Cap.
PEG 01061.03.0100 la somma di € 15.550,00 più oneri previdenziali e iva, complessivamente € 19.729,84
così ripartiti:

- € 4.472,66 da imputare sull'annualità 2019;
- € 15.257,18 da imputare sull'annualità 2020.

DI DICHIARARE ECONOMIA di gara la complessiva somma di € 1.712,94 di cui
– € 388,35 sulla prenotazione n. 43555 annualità 2019;



– € 1.324,59 sulla prenotazione n. 43556 annualità 2020;
registrate sul Cap. PEG 01061.03.0100 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

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: Peppino Orani, 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:

Albo Pretorio Settore Economico Finanziario e Tributi
Ittiri, 04/10/2019

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

(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)

 
 

   

        
 


