COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 05/10/2021 al nr. 717 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 01/10/2021 al nr. 351 del
Registro del Settore

OGGETTO: Incarico professionale di supporto al Consulente Tecnico di Parte CTP per verifica usi civici. –
CIG: ZCB3346FE7

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza,
con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza,
nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
PREMESSO che pende nanti il Commissariato per gli usi civici della Sardegna un procedimento
distinto al RG 34/2012;
VISTA la Delibera della GC n.63 del 17/11/2017, con la quale il Comune di Orani ha avviato la
collaborazione con il Centro Studi della Sardegna sulle Terre Civiche del Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTA la documentazione presentata dal CTU in data 14/06/2021;
RITENUTA la necessità di effettuare delle ricerche più dettagliate sulla documentazione relativa
agli usi civici al fine di riscontrare la suddetta documentazione mediante un supporto al succitato
Centro Studi della Sardegna;
VISTO l’art.1 c.2 lett.a) della Legge n.120/2020 che recita testualmente: “a) affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
DATO ATTO che con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) è stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
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innalzando da € 1.000 a € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare
ricorso al Mercato Elettronico;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:
“Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. 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.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i
criteri previsti dal presente codice”
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in argomento, al Dott. Agronomo Salvatore Nolis,
con studio in Via S. Antonio n. 42 - Fonni (NU), che garantisce economicità, sia in termini di
costo che di tempi ed efficacia della procedura;
VISTA la nota del 07/09/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 6724 in data
16/09/2021, con la quale lo stesso Dott. Agr. Salvatore Nolis ha comunicato la propria
disponibilità all’accettazione dell’incarico in argomento, per l’importo di € 3.800,00 al netto
della cassa ed IVA di legge, per un totale di euro 4.728,72;
ACCERTATA la congruità e l’equità del compenso richiesto dal tecnico summenzionato;
PRESO ATTO che è stato assegnato il seguente codice CIG: ZCB3346FE7;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
VISTI gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, recanti regole e norme per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spese;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/200;
VISTO l'art. 177, commi 1 e 2, e l'art. 107, del D. Lgs. N. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE il Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Luca Ruiu - dipendente del
Comune di Orani;
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL
CONTRATTO
FINE DA PERSEGUIRE
FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000 Supporto consulente tecnico CTP
Art. 192 c. 1/b
T.U. n. 267/2000 Verifica atti usi civici
Art. 192 c. 1/a
T.U. n. 267/2000 Scrittura privata - accettazione ordine
Art. 192 c. 1/b mediante trasmissione della presente

CRITERIO DI
Codice dei
Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 1
SELEZIONE DEGLI
Contratti
comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e
OPERATORI ECONOMICI Art 1 c. 2 lett. a) s.m.i.
L.120/2020
DI CONFERIRE l’incarico di supporto al Consulente Tecnico di Parte CTP per verifica usi civici,
al Dott. Agronomo Salvatore Nolis, con studio in Via S. Antonio n. 42 - Fonni (NU);
DI IMPEGNARE a tal fine a favore del Dott. Agronomo Salvatore Nolis, la somma complessiva
lorda di € 4.728,72;
DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente atto, pari ad € 4.728,72 troverà copertura
sul Bilancio 2021 in C/C - Missione 01 – Programma 11– Titolo I° – capitolo 10180325/1 “Servizi generali- spese patrocinio e perizie legali” che presenta sufficiente stanziamento e
disponibilità (€ 6.070,45);
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 . della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le causali dei
pagamenti dovranno riportare il seguente codice CIG: ZCB3346FE7;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del
Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– l Responsabile Unico del Procedimento
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
05/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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