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OGGETTO:
LAVORI DI "Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte
dell'abitato" - Attuazione Accordo di programma 23.12.2010 - Intervento NU012A710
- Interventi eseguiti dal Comune di Aritzo in qualità di Ente avvalso delegato alla
realizzazione.
Stazione Appaltante: Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli
Interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Sardegna
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA GEOLOGICI E GEOTECNICI
L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 31.08.2009 con il quale è stato nominato Responsabile
del Sevizio Tecnico il dott. ing. Sabrina Vacc;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;
VISTO che con Decreto n. 255/15 del 05 luglio 2012 il Commissario Straordinario ha
parzialmente approvato la proposta di intervento formulata dal Comune di Aritzo;

TENUTO conto che con nota di protocollo n. 61 del 07.01.2013 il Comune di Aritzo ha
garantito il possesso delle risorse tecniche dei propri uffici, per l’esecuzione in via delegata
dell’intervento;
CONSIDERATO che il Commissario Straordinario in data 16 gennaio 2013 ha adottato
l’ordinanza di avvalimento 49/1 che tra l’altro contiene la nomina dell’ing. Sabrina Vacca a RUP
dell’intervento in questione;
VISTO il crono programma presuntivo redatto dal Comune di Aritzo, ai sensi dell’art. 2.4 del
regolamento e consegnato al Commissario Straordinario delegato in data 04.02.2013 con nota
n. 711;
TENUTO CONTO che il Commissario Straordinario ha approvato tale cronoprogramma
presuntivo con Decreto n. 105/17 dell’1 febbraio 2013;
VALUTATO che per il Comune di Aritzo è prioritario completare la messa in sicurezza e il
consolidamento nelle aree a monte del centro abitato;
CONSIDERATO che occorre andare avanti con le fasi successive del procedimento e pertanto
è necessario fornire, ai sensi del citato crono programma la progettazione, la DD.LL e il
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione;
CONSIDERATA la carenza di personale all’interno dell’ufficio tecnico comunale, si rende
necessario conferire l’incarico per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché lo studio geologico
e di compatibilità geologica e geotecnica a professionisti esterni;
CONSIDERATO che è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i,
la certificazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 07.05.2013, attestante la
condizione di cui sopra con contestuale proposta di affidamento dell’incarico in parola a
soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
VALUTATO che essendo l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico,
computato secondo le pertinenti tariffe professionali, inferiore ai 100.000,00 e che pertanto è
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 91, comma 2, e del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e
dell’art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante procedura negoziata tra almeno 5
soggetti;
PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2013 si è provveduto ad esperire un indagine di mercato
propedeutico all’affidamento di servizi di ingegneria, geologici e geotecnici di importo inferiore
a 100.000,00 per l’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 47 del 29.03.2013 nella quale si è approvato
l’elenco di professionisti;
CONSIDERATO che per il finanziamento dell’opera si farà fronte sulla contabilità speciale
5601”Rischio idrogeologico Sardegna “ intestata al Commissario Straordinario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c) 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;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è J13B10000600001;
PRESO ATTO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG 5111660346;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di attuazione del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163”
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;:
DETERMINA

1. di procedere, per quanto in premessa, all’affidamento dell’incarico professionale sopra
dettagliato necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione di opere
in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato" - Attuazione Accordo di programma

23.12.2010 - Intervento NU012A710 - Interventi eseguiti dal Comune di Aritzo in qualità di
Ente avvalso delegato alla realizzazione
2. di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e
dell’art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante procedura negoziata (senza previa
pubblicazione di un bando di gara), tra 5 soggetti con il criterio del prezzo più basso;
3. di approvare l’allegato schema della lettera d’invito per procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, predisposto dal responsabile del procedimento;
4. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di convenzione
disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista che risulterà
aggiudicatario del Servizio;
5. di prendere e dare atto che l’importo complessivo dell’incarico professionale ammontante
ad indicativi € 88.000,00 oltre IVA ed oneri, sarà finanziato sulla contabilità speciale n. 5601
(Rischio Idrogeologico Sardegna intestata al Commissario Straordinario)e che pertanto il
presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente delegato dal Commissario Straordinario
Delegato, in virtù dell’ordinanza di avvalimento 49/1;

Il Responsabile del Procedimento
Dott ing. Sabrina VACCA

