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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 702
NUM. SETT 221 / STM
DEL 11/06/2019 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  L'  EFFETTUAZIONE
DELLE  MISURAZIONI  PLANOALTIMETRICHE   PER  LO
SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE". IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG :ZDC28A3C88. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. questo Comune risulta titolare di uno sbarramento esistente sul Rio Minore in località  “Zeppere “;

2. il predetto sbarramento rientra nelle competenze di controllo e verifica del Servizio Nazionale Dighe;

3. lo stesso Servizio richiede una serie di adempimenti e prescrizioni al fine di rendere conforme lo

sbarramento alla normativa vigente;

4. con Determinazione del Settore Tecnico nr. 343/18, è stata impegnata la somma complessiva annuale

di €. €. 15.834,62 iva e oneri previdenziali inclusi a favore dell' Ing. Aldo Sini p.iva 01552570903,

con  studio  in  Sassari  per  l’incarico  professionale  di  Ingegnere  Responsabile  dello  sbarramento

Irriguo esistente sul Rio Minore in Località “Zeppere”;

CONSIDERATO che tra i vari adempimenti il Servizio Nazionale Dighe ha richiesto di effettuare delle

misure plano altimetriche mensili di precisione nello sbarramento in località “Zeppere”;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in

base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la

volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

Oggetto del contratto: misurazioni planoaltimetriche;

a) Fine: funzionamento dello sbarramento località “zeppere”;

b) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento in economia, mediante ricorso alla procedura

di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016;

c) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli

effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che  la  prestazione da acquisire  è  di  importo inferiore  a  €  5.000,00 e pertanto  non è

obbligatorio il ricorso al MEPA, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO che si rende opportuno affidare all’Ing. Aldo Sini tale incarico, in quanto lo stesso conosce tutte

le problematiche inerenti la gestione dello sbarramento essendo responsabile tecnico e conseguentemente

applica anche prezzi più favorevoli per l'amministrazione;



RILEVATO che  il  citato  professionista  opera  correttamente  e  con  puntualità  all’incarico

precedentemente  conferito,  assistendo  e  inoltre  supportando di  continuo  l’Amministrazione  e  il  Settore

Tecnico nella gestione della traversa;  

 RILEVATO che è stato chiesto uno specifico preventivo al professionista in questione;

VISTO  il preventivo inviato dall’Ing. Aldo SINI, pervenuto in data 27.05.2019 al Prot. 7156, indicante

l’importo di €. 1.913,60 comprensivo, INARCASSA 4% e iva esclusa in quanto esente essendo in regime

forfettario, come specificato nel citato preventivo;

RICHIAMATI l’art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria

di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che  occorre  impegnare  la  somma  di €.  1.913,60, compresi  oneri  previdenziali,  così

ripartita,  sul  Codice  PEG: 01061.03.0100 dell’annualità  2019  del  bilancio  di  previsione  finanziario

2019/2021 per un totale di 9 mesi ( periodo Maggio Dicembre);

CONSIDERATO che:

- il corrispettivo complessivo stimato degli onorari è inferiore ad € 40.000,00;

- le finalità della fornitura, la necessità di dare esecuzione all’intervento di affidare l’ incarico in tempi

brevi mediante procedura semplificata e ritenuto di procedere in via autonoma all’acquisizione del servizio

sopra indicato con le modalità previste per l’affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €.

40.000,00;

-  l’importo complessivo contrattuale  del  servizio sopra specificato è inferiore ad €.  40.000,00 e che,

pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento 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;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva regolare, rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti e del DURC rilasciato dallo Sportello Unico

Previdenziale;

VISTO che occorre approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 183 TUEL e del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria

di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, occorre assumere formale impegno di spesa;

VERIFICATO che  trattasi  di  fornitura  di  modesto  importo,  inferiore  a  €.  40.000,00,  e  pertanto  da

realizzare mediante l’affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell’art. 36, del D. Lgs. n.

50/2016 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.04.2019 che ha approvato il Bilancio

di Previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla Nota di aggiornamento del D.U.P. per il

periodo 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 3 giugno 2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano

esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2019-2021”, per mezzo della quale i Responsabili

dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti

relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché

a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

TANTO premesso e considerato;



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 il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREDETTA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE per i motivi di cui in narrativa, al dr. Ing. Aldo Sini, P.IVA: 01552570903, l’incarico

professionale delle misurazioni plano altimetriche di precisione dello sbarramento Irriguo esistente sul Rio

Minore in Località “Zeppere” – Codice di Gara: ZDC28A3C88 – Periodo Maggio 2019– Dicembre 2019;

DI  IMPEGNARE la  somma  di €.  1.913,60, compresi  oneri  previdenziali,  a  favore  del  citato

professionista  sul  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  per  il  triennio  2019-2021,  sul  Codice  PEG:.

01061.03.0100 dell’annualità 2019;

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:

Ittiri, 11/06/2019



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

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        
 


