COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 22/12/2017
al nr. 725 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 21/12/2017
al nr. 371 del
Registro del Settore

Oggetto: Annullamento determina n.597 del 14/11/2017 e nuovo affidamento diretto (Art. 31
comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) incarico professionale
per la redazione della variante al PAI, ai sensi dell'art.37 delle Norme Tecniche del PAI all'Ing.
Antonio
Spanu
di
Dorgali.
Codice CIG: Z292056BA2

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA
VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza
immediata e sino all’adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, 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
• con Delibera RAS n°3 del 02.08.2016 è stato approvato lo Studio di compatibilità
idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle
Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I.;
• con nota n°6474 del 22/09/2017 è stato nominato l'Arch. Luca Ruiu responsabile del
procedimento dello studio in oggetto;
• ai sensi dell'art.36 com.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 € si può procedere mediante affidamento diretto, "anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici";
• l'importo stimato, apri ad € 7.881,46 oltre cassa ed iva di legge, supera l'importo di €
1000 e pertanto si deve ricorrere al mercato elettronico, così come indicato nella Legge
di Stabilità 2016 - art.1 com.502 che modifica l'art.450 della Legge 296 del 27/12/2006;
• con la Determina del Responsabile Ufficio Tecnico n°597 del 14/11/2017 è stato affidato
l'incarico in oggetto all'Ing. Marcello Paolo Angius con studio in Quartu S.Elena Prov.
(CA) CAP 09045;
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VISTA la nota dell'ufficio tecnico n°8137 del 24/11/2017 con la quale si chiedeva all'Ing. Marcello
Paolo Angius di comunicare per iscritto la data per la firma della convenzione oppure eventuali
cause ostative per la firma della stessa;
CONSIDERATO CHE alla data prefissata il suddetto tecnico non ha confermato l'intenzione di
eseguire lo studio in oggetto e, pertanto, il Comune di Orani, vista l'urgenza di procedere, ha
individuato un altro tecnico a cui affidare l'incarico;
PRESO ATTO CHE:
• la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata "CAT
SARDEGNA";
• lo studio idrogeologico è individuato su "CAT SARDEGNA" con il codice n°AL32AV;
• all'interno del portale è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO),
selezionando le ditte da invitare tra quelle iscritte al mercato elettronico del Cat
Sardegna;
• si ritiene possibile affidare il suddetto incarico professionale all’Ing. Antonio Spanu
residente a Dorgali, in quanto disponibile ad effettuare il lavoro per l'importo di €
7.881,46 e nel tempo massimo prefissato di sei mesi dalla firma della convenzione;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - Inarcassa. 1500070.15-12-2017 - dal
quale risulta che il professionista è regolare nel pagamento dei contributi previdenziali con validità
di 120 giorni dal 15/12/2017;
CONSTATATO CHE l'ufficio tecnico ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della
prestazione in oggetto presso il sito ANAC, con conseguente attribuzione del codice identificativo
CIG: Z292056BA2;
VISTA la Delibera ANAC n°1377 del 21/12/2012, in cui si prevede l'esonero dall'obbligo di
contribuzione per le procedure relative ai lavori, servizi e forniture di importo non superiore a
40.000;
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;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come implementato e coordinato con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
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;

D E T E R M I N A:
DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
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DI ANNULLARE la precedente aggiudicazione attuata con Determina n°597 del 14/11/2017 in
favore dell'Ing. Marcello Paolo Angius all'impegno n. 2017/574/2017/1;
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 e ss. mm. e ii.,
vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000

redazione della variante al PAI, ai sensi dell'art.37
delle Norme Tecniche del PAI per la parte di propria
competenza.

Art. 192 c. 1/b

FINE DA PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000

Approvazione variante al PAI ai sensi dell'art.37 delle
N.T.A. del PAI

Art. 192 c. 1/a
FORMA DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000

Trattativa diretta tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Cat Sardegna) - Offerta

Art. 192 c. 1/b

per trattativa diretta rfq. 318006
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

Codice dei Contratti
Art 36 c. 2 lett. a)

Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l'affidamento dello studio idraulico relativo alla
variante al PAI ai sensi dell'art.37 della N.T.A. del PAI;
DI AFFIDARE lo studio in oggetto così come successivamente specificato:
oggetto: redazione della variante al PAI, ai sensi dell'art.37 delle Norme Tecniche del PAI per la
parte di propria competenza.
importo:
Onorari

€

7881,46

Cassa previdenziale 4%

€

315,26

IVA 22%

€

1803,28

TOTALE

€

10.000,00

professionista: Ing. Antonio Spanu con sede legale a 08022 Dorgali (NU) in Via Nuraghe Arvu
n.9 – P. IVA 01342150917 – C.F. SPNNTN74D20Z112T
trattativa: diretta Cat Sardegna rfq. 318006
DI IMPEGNARE all'Ing. Antonio Spanu di Dorgali la spesa complessiva di € 10.000,00 che verrà
assicurata sul Bilancio 2017 - Missione 1 - Programma 6 - sul Titolo I° sul Cap. 10160301 Art. 1 “Uff.
tecnico - prestazioni professionali e specialistiche (spese progettazioni, perizie e collaudi)” che
presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti
relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z292056BA2;
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DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;

•

al Responsabile Unico del Procedimento.
F.to
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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, 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 27/12/2017 al 11/01/2018.
Orani, 27/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
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