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OGGETTO:

Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
Servizi tecnici di geologia per gli "Interventi straordinari di messa in
sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
 la delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione 20142020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 44_91 del 12.11.2019 con la quale è stata
approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, disposte dalla Delibera
CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, pari a 10 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la
Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore a 2.000 abitanti” – “Linea d’azione 1.1.2 - Miglioramento rete
e servizi di mobilità stradale”, destinandole ai comuni interni della Sardegna
risultanti dall'analisi del NVVIP-RAS, approvata con la deliberazione della Giunta
regionale n. 6/13 del 10 febbraio 2015 in area periferica ed ultraperiferica, e con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
 la nota n. 35684 del 14.11.2019 (Ns prot. n. 6405 del 15.11.2019) con la quale il
Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici comunica l’avvenuto finanziamento
a favore del Comune di Laconi dell’importo di Euro 126.772,55;
 la nota n. 6439 del 15.11.2019 del Responsabile del Procedimento di trasmissione al
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici della “scheda intervento” presso il Comune di
Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 del 09.05.2020 con la
quale sono stati affidati allo Studio Tecnico Ing. Massimo Pilia, con sede in Isili (SU), i
servizi tecnici per:
 redazione studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza
delle strade secondarie a gestione comunale”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 245 del 05.06.2020 con la
quale venivano aggiudicati in via definitiva e affidati allo Studio di geologia e geotecnica
della Dott.ssa Geol. Monica Manca con sede in 09045 – Quartu Sant’Elena (CA), Via
Monaco, 89, P.IVA 02998790923 i servizi tecnici di geologia inerenti la realizzazione dei
lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale” per l’importo di Euro 2.667,47, cui sommare Euro 53,53 per oneri
previdenziali al 2% ed Euro 598,58 per IVA al 22%;
Preso atto che nel corso delle prime verifiche nella Via Verdi è emersa la necessità di
eseguire ulteriori indagini geognostiche e geofisiche mirate ad avere una caratterizzazione
geologica e geotecnica dei terreni di sedime del piano stradale che superi le criticità già
riscontrate;
Considerato, inoltre, che a seguito dello studio relativo al territorio comunale ai sensi
dell’art. 8, c. 2, e art. 37 delle NTC del PAI per le conseguenti perimetrazioni delle aree a

rischio nelle quali ricadono alcune zone interessate dai lavori occorre provvedere alla
redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica;
Valutata la disponibilità della Dott. Geol. Monica Manca, già incaricata per i servizi
tecnici, per l’estensione dell’incarico professionale oltre che per la realizzazione delle
indagini e l’effettuazione delle analisi in laboratorio dei campioni prelevati in situ;
Vista la nota n. 3835 del 30.07.2020 con la quale la Dott.ssa Geol. Monica Manca comunica
l’aggiornamento dei compensi professionali, ivi incluse le spese per la realizzazione delle
indagini e le analisi di laboratorio quantificandolo in Euro 4.000,00 al netto delle spese
previdenziali al 2% e l’IVA di legge;
Ritenuto congruo l’aggiornamento del compenso professionale da corrispondere alla
professionista;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.2/2019
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade”;
Ritenuto, quindi, provvedere all’estensione del servizio in parola;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Viste la L. R. 8/2018 e la L.R. 41/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di estendere allo Studio di geologia e geotecnica della Dott.ssa Geol. Monica Manca con
sede in 09045 – Quartu Sant’Elena (CA), Via Monaco, 89, P.IVA 02998790923 l’incarico
professionale per lo svolgimento dei servizi tecnici di geologia inerenti la realizzazione
dei lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale”, ivi inclusi l’esecuzione dei sondaggi, il prelievo dei
campioni e l’analisi degli stessi in laboratorio, fino all’occorrenza dell’importo di Euro
4.000,00 cui sommare Euro 80,00 per oneri previdenziali al 2% ed Euro 897,60 per IVA al
22%;
- di dare atto che alla spesa di Euro 4.977,60 (di cui Euro 4.000,00 per onorari, Euro 80,00
per oneri previdenziali ed Euro 897,60 per IVA al 22%) si farà fronte con i fondi
disponibili nel Bilancio di Previsione e allocati nel Capitolo di Spesa n. 28112.2/2019
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade”;
- 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 il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001980002;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZE22D13A28.

Determina N. 371 del 11/08/2020
Oggetto: Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000
abitanti. Servizi tecnici di geologia per gli "Interventi straordinari di messa in sicurezza
delle strade secondarie a gestione comunale".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

