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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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OGGETTO:

"Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi
alluvionali del 2008 - II Lotto". Affidamento incarico professionale per
redazione studi geologici e geotecnici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 13.10.2009 sono state
programmate le risorse per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e
mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e
per il ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi
alluvionali del 2008;
 con nota n. 1193 del 23.12.2009 (Ns Prot. n. 6686 del 31.12.2009) il Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ufficio del
Commissario Delegato ha trasmesso l’ordinanza n. 20 del 17.12.2009 del
Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del 22 Ottobre 2008, 4
e 27/28 Novembre 2008;
 con nota n. 26337 del 27.07.2010 (Ns Prot. n. 4040 del 10.08.2010) il Direttore del
Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha
trasmesso la determinazione di delega n. 3813 del 22.12.2009 e l’Ordinanza n. 2 del
26.05.2010 del Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna del 22
Ottobre 2008, 4 e 27/28 Novembre 2008;
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/55 del 23.12.2011 sono state
programmate risorse per il “Completamento del programma interventi urgenti
approvato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza alluvione”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05.03.2012 con la quale sono state
date al Responsabile del Servizio Tecnico le seguenti indicazioni per la gestione delle
risorse e per la conduzione del procedimento:
 unire in un unico procedimento gli “Interventi di manutenzione idraulica a seguito
degli eventi alluvionali del 2008”, dell’importo di Euro 500.000,00 e il
“Completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali
appositamente approvate nell’ultimo triennio”, dell’importo di Euro 390.000,00;
 suddividere gli interventi in due lotti funzionali sulla base dell’entità dei
finanziamenti concessi;
 stralciare dal progetto definitivo per gli “Interventi di manutenzione idraulica a
seguito degli eventi alluvionali del 2008” la parte relativa alle opere di mitigazione
del rischio idrogeologico previste in località San Daniele, che dovranno essere
realizzate in via risolutiva con le risorse di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 52/55 del 23.12.2011;
 destinare le risorse previste per l’intervento in località San Daniele per il
consolidamento della strada comunale in località Valentia;
Vista la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Interventi nel Territori, (Ns
Prot. n. 36167 del 10.10.2012) con la quale viene trasmesso il provvedimento di delega al
Comune di Laconi per l’attuazione dell’intervento “Completamento delle opere già
finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio” con
il quale si dispone l’impegno di complessivi Euro 390.000,00;
Richiamata la propria determinazione n. 406 del 01.08.2016 con la quale è stato
aggiudicato in via definitiva il servizio tecnico per:
 progettazione definitiva ed esecutiva;

 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione;
 coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
per la realizzazione dei lavori “Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi
alluvionali del 2008. II Lotto”, all’Ing. Maria Grazia Vitellino, con studio professionale in
09134 – Cagliari, Via Pontida, n. 66;
Considerato che, a seguito della nota n. 7874 del 05.03.2021 del Direttore del Servizio
opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il Comune
di Laconi è stato autorizzato ad integrare l’intervento finanziato per Euro 390.000,00 con le
economie residue del primo intervento finanziato per Euro 500.000,00 e pari ad Euro
121.993,18;
Preso atto che per effetto di tale integrazione finanziaria è possibile effettuare gli interventi
di mitigazione dei rischi idrogeologici per un tratto più lungo dell’asta fluviale in località
San Daniele e che, per questo, occorre estendere integrare ed estendere a nuove aree lo
studio geologico e geognostico nel sito;
Accertato che presso il Comune di Laconi non vi sono le figure professionali previste per
l’espletamento del servizio di cui sopra, nel caso specifico un geologo, e che per questo
occorre rivolgersi a tecnici esterni all’Amministrazione Comunale in possesso delle
abilitazioni professionali;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto;
Vista la nota n. 4551 del 29.07.2021 con la quale il Responsabile del Procedimento richiede
la disponibilità professionale e un preventivo di spesa per le seguenti prestazioni:
 redazione relazione tecnico - illustrativa contenente lo studio geologico,
geognostico e geotecnico del contesto in cui è inserito il servizio, che prevede
l’esecuzione di interventi da affidare con successivo appalto da parte del
Comune di Laconi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio
idrogeologico in località San Daniele;
 esecuzione di prove di accettazione con relativa direzione lavori, assistenza e
collaudo;
 analisi del materiale di scavo per conferimento in terreni attigui al cantiere;
al Dott. Geol. Demetrio Marotto, con studio professionale in Lanusei (NU);
Vista la nota n. 4889 del 16.08.2021 del Dott. Geol. Demetrio Marotto di trasmissione del
preventivo di spesa di Euro 9.405,00 (al netto degli oneri previdenziali e con esenzione
dell’IVA) per le prestazioni professionali richieste;
Dato atto che le somme per l’affidamento dell’incarico professionale in parola risultano
allocate nel Capitolo di Spesa n. 29619.0 del bilancio comunale;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

per quanto esposto in premessa,
− di affidare al Dott. Geol. Demetrio Marotto, con studio professionale in 08045 – Lanusei
(NU), Via Ugo Foscolo, n. 12, P.IVA 01144070917, l’incarico professionale per la:
 redazione relazione tecnico - illustrativa contenente lo studio geologico,
geognostico e geotecnico del contesto in cui è inserito il servizio, che prevede
l’esecuzione di interventi da affidare con successivo appalto da parte del
Comune di Laconi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio
idrogeologico in località San Daniele;
 esecuzione di prove di accettazione con relativa direzione lavori, assistenza e
collaudo;
 analisi del materiale di scavo per conferimento in terreni attigui al cantiere;
per l’importo di Euro 9.405,00, cui sommare Euro 188,10 per oneri previdenziali;
− di impegnare l’importo di Euro 9.593,10 a favore del Dott. Geol. Demetrio Marotto di
Lanusei (NU) a valere sulle somme disponibili nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n.
29619.0 “Interventi di ripristino ambientale e manutenzioni opere idrauliche”;
− di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale: € 9.593,10

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 9.593,10

2021 € 9.593,10

2022

2022

2023

2023

Controllo di
cassa
OK

Cap. Spesa n. 29619.0
Cap. Entrata n. 1376.0

− di accertare, 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 regolarità, 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 prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
− di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
− di dare atto che il CUP assegnato per l’intervento è il seguente: H92J12000160002;
− di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZCC32C858B.

Determina N. 454 del 17/08/2021
Oggetto: "Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del
2008 - II Lotto". Affidamento incarico professionale per redazione studi geologici e
geotecnici.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 17/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

