COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N. 74 / U.T. 74

Data 20.10.2014

OGGETTO: PSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione
125.1– Secondo Bando – Manutenzione Straordinaria della
Viabilità Rurale Gravemente Compromessa a Seguito degli
Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013,
presentando il progetto “Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale
Strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”; Affidamento
incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno ___VENTI__, del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Dato atto che, l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.18
del 03.03.2014 ha manifestato l’interesse a partecipare al bando dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale – RAS- PSR 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione
125.1 – Secondo Bando – Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale Gravemente
Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013, presentando
il progetto “Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc.
Duacore”;
Richiamate le delibere della Giunta Comunale n.24 e n.25 del 28/03/2014 con le quali sono
stati approvati in linea tecnica, il progetto preliminare prima e quello definitivo poi, dei lavori di
Sistemazione viabilità rurale strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore - per una spesa
complessiva di € 182.669,71 al fine di poter partecipare al Bando di cui sopra;
Rilevato che, con Determinazione n.3003-2014 del 20 giugno 2014 del Direttore dell’Area
di Coordinamento delle istruttorie, ARGEA Sardegna, è stata approvata l’allegata graduatoria
unica regionale delle domande presentate a valere sul bando di cui all’oggetto, e che il Comune di
Loculi risulta in posizione n.27 per un contributo concesso pari ad euro 150.000,00 al netto
dell’IVA a carico dell’Ente;

Dato atto che con propria determina n.53/U.T53 del 01.09.2014 si è provveduto ad affidare
al Geom. Sini Franca nata a Nuoro il 12.01.1974, residente a Loculi in via Fiorino n.30, iscritta
all’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Nuoro al n.1058, l’incarico per la
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione, e di collaudo, degli interventi di pari oggetto;
Dato atto che, in considerazione degli interventi da eseguire, si ritiene necessario procedere
all’individuazione di una figura professionale alla quale affidare l’incarico per la redazione della
relazione geologica – geotecnica, e che a seguito di trattativa diretta, tale figura è stata individuata
nel Dott. Geologo Calia Giovanni Salvatore, C.F. CLA GNN 58H02 E736I, con studio in via San
Nicolò 9 a Nuoro, iscritto all’ordine degli Geologici della Regione Sardegna al n.184, P.I.
00899410914, il quale si è reso disponibile a fornire consulenza geologica e geotecnica per
l’intervento che questo Ente intende realizzare per la somma di € 2.000,00 + previdenza ed IVA di
legge;
Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.22 del 08.09.2014 avente per oggetto:
“Approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2014-2016, del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, e del Bilancio pluriennale
2014/2016 e allegati”;
Accertato che nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 è stata programmata la spesa di
€ 5.000,00 disponibile al capitolo di spesa 2030 riguardante “consulenze ufficio tecnico”;
Visto lo schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico, disciplinante la prestazione
del servizio in questione ed in particolare l’art.2 che definisce gli atti di studio ed elaborati da
produrre nel rispetto della norma di settore;
Ritenuto necessario e doveroso procedere all’affidamento dell’incarico di prestazione di
servizio in questione;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il D. Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R. N.5/2007;
DETERMINA

Di affidare, a seguito e per le motivazioni indicate nelle premesse, a Dott. Geologo Calia
Giovanni Salvatore, C.F. CLA GNN 58H02 E736I, con studio in via San Nicolò 9 a Nuoro, iscritto
all’ordine degli Geologici della Regione Sardegna al n.184, P.I. 00899410914, l’incarico per la
consulenza geologica e geotecnica dei lavori di cui all’intervento RAS- PSR 2007/2013 – REG.
(CE) N.1698/2005 – Misura 125, Azione 125.1 – Secondo Bando – Manutenzione Straordinaria
della Viabilità Rurale Gravemente Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il
18-19 Novembre 2013, presentando il progetto “Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada
Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”; CIG: Z3B115C5B1;

Di impegnare a favore del professionista la somma di € 2.488,80 valere sul Cap. 2030 –
consulenze ufficio tecnico - c.c. anno 2014, a titolo di onorari per la prestazione del servizio in
questione;
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità
contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

RUP/PP

F.to

Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n.127

APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________,capitolo __________ al n. _____
in data odierna.

Nella residenza comunale, lì ______________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

