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Determinazione Reg.Settore N. 83 / REG. GENERALE N. 522  DEL 09/05/2014 

Proposta N.559  

del 09/05/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE UFFICIO TECNICO  

N° 83 DEL   09/05/2014 

REGISTRO GENERALE N.  522 DEL 09/05/2014 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FLUMINEDDU  1 LOTTO. - 

affidamento incarico professionale al Dott. Geol. Dario Cinus  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

 

PREMESSO CHE  

- con determinazione del Servizio Interventi nel Territorio dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici  

n°34621/2429 del 04/10/2011 è stata delegata l’attuazione di parte dell’intervento in oggetto al Comune 

di San Sperate impegnando la somma complessiva di €250.000,00; 

- con determinazione del Servizio Interventi nel Territorio dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici  

n°37548/2266 del 22/10/2012 è stata delegata l’attuazione della seconda parte dell’intervento in oggetto 

al Comune di San Sperate impegnando la somma complessiva di €300.000,00; 

- con determinazione UT n° 4 del 21/01/2014 è stato affidato al Dott. Ing. Francesco Orrù (C.F.: 

RROFNC72M03F979F – P.IVA:02748680929) domiciliato in Elmas in via Salomone 66, iscritto all’ordine 

degli ingegneri di Cagliari al n°4398 l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

collaudo on C.R.E. per i lavori di “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FLUMINEDDU – 

1°LOTTO”; 

 

ATTESO che i lavori oggetto di progettazione rientrano: 

- tra quelli in cui è prevista la redazione della relazione geologica secondo quanto stabilito dal D.M. 

11 Marzo 1988; 

- tra quelli in cui è prevista la redazione della relazione di compatibilità idraulica ai sensi dell’articolo 

24 delle norme di attuazione del P.A.I.; 

 

ACQUISITA la certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale viene attestato che nella 

pianta organica dell’Ente non è presente la figura professionale del geologo; 

 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi  della prestazione professionale di un professionista esterno 

all’Amministrazione; 

 

VISTO  il primo “ELENCO DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 

100.000,00 EURO” approvato con determinazione UT n° 177 del 02/09/2013;   

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Determinazione Reg.Settore N. 83 / REG. GENERALE N. 522  DEL  

09/05/2014 

 

CONSIDERATO che la procedura di scelta del contraente può essere effettuata sulla base delle disposizioni 

vigenti in materia di procedimenti di spese in economia, ed in particolare ai sensi dell’art. 6 comma 23 del 

Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 36 del 05.09.2011; 

 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui: 

a) all’art. 12 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 05.09.2011; 

b) all’ art.3 – “scheda operativa per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia” del 

Piano Triennale anticorruzione 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 

20/02/2014; 

ed è possibile e legittimo l’affidamento diretto ad un singolo operatore del settore prescindendo 

dall’obbligo di richiedere più preventivi; 

 

INDIVIDUATO il Dott. Geol. Dario Cinus iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna con il numero 

379 di matricola e domiciliato in Muravera (CA) via Porrino1 quale soggetto qualificato avente i requisiti di 

esperienza professionale necessari per l’espletamento  

                                                                        

RICHIAMATA la determinazione U.T. n. 69 del 10/04/2014, con il quale veniva indetta procedura negoziata 

per l'affidamento dell'incarico professionale di geologo per le prestazioni a corredo dei lavori denominati 

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FLUMINEDDU – 1° LOTTO”, (CUP: B79H11000780002 - 

CIG: Z360EBC67C), invitando il Dott. Geol. Dario Cinus iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna 

con il numero 379 di matricola e domiciliato in Muravera via Porrino 1, scelto attingendo  dall’“ELENCO DI 

SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO”, 

approvato con determinazione UT n°177 del 02/09/2013, per la presentazione di una offerta in ribasso 

rispetto all’importo posto a base di gara di €5.449,03;                                         

                                                                       

CONSIDERATO che con nota in data 1404/2014 prot. 4290 è stata inoltrata formale richiesta per la 

presentazione di offerta al Dott. Geol. Dario Cinus iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna 

con il numero 379 di matricola e domiciliato in Muravera via Porrino 1; 

 

DATO ATTO che nel termine stabilito è pervenuta l’offerta del dott. Geol. Dario Cinus il quale ha offerto un 

ribasso del 15,01% sull’importo posto a base di gara; 

 

ATTESO che il professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dalla 

certificazione EPAP in corso di validità; 

                                                                

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

                                                                                                        

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e 

forniture";                                          

                                                                       

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;                                      

                                                                       

VISTO il regolamento di contabilità;                               

                                                                      DETERMINA                                                                       

 

1) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, al Dott. Geol. Dario Cinus (C.F.: CNSDRA68T09B354R 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna con il numero 379 di matricola), il quale ha 

presentato un’offerta in ribasso del 15,01% (offerta acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4372 del 
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16.04.2014), dell'incarico professionale di geologo per le prestazioni a corredo dei lavori 

denominati “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FLUMINEDDU – 1° LOTTO”, (CUP: 

B79H11000780002 - CIG: Z360EBC67C), verso il corrispettivo di Euro 4.631,13 (al netto del ribasso 

offerto del 15,01%) oltre oneri e IVA di legge; 

 

2) DI IMPEGNARE in favore del medesimo professionista la somma complessiva di Euro 5.875,98, 

cassa (4%) ed IVA al (22%) compresi, da imputarsi sui RR.PP. 2013 dell’int. 01(2.09.06.01) 

“Acquisizione di beni immobili” - Capitolo PEG 2096105 “Sistemazione Rio Flumineddu– fondi 

regionali”;   

 

3) DI DARE ATTO di dare atto che la presente determinazione acquisterà valore di contratto a seguito 

di sottoscrizione da parte del professionista; 

 

4) DI DARE ATTO che  è stato consegnato al professionista il Codice di  comportamento dei dipendenti 

pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di Comportamento Aziendale 

Aggiuntivo approvato dal Comune di San Sperate e che si impegna ad osservare e fare osservare 

dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 può 

costituire causa di risoluzione del contratto. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Giovanni MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 

web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del 

TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

Il Responsabile del Servizio Ing. Giovanni MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla 

proposta n. 559 del 09/05/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
Il Responsabile Area 4 

__________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): 

il Responsabile dell’Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 559 del 09/05/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, 

il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Responsabile Area 2 

__________________________                   

 

 

 
() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Giovanni Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

559

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FLUMINEDDU  1 LOTTO. - affidamento
incarico professionale al Dott. Geol. Dario Cinus

2014

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE UFFICIO TECNICO

Nr. adozione settore: 83 Nr. adozione generale: 522
09/05/2014Data adozione:

09/05/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

09/05/2014Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

30/05/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 14/06/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


