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OGGETTO:

Affidamento servizi tecnici per redazione documento di valutazione
rischi e piano di emergenza in occasione dei festeggiamenti in onore
di S. Ignazio da Laconi.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che per l’annualità 2021 è intendimento dell’Amministrazione Comunale
promuovere e curare direttamente, anche se solo a titolo di simbolica devozione in onore
di Sant’Ignazio da Laconi, l’organizzazione di due serate che prevedono l’esibizione di
noti artisti e cabarettisti sardi, da tenersi in data 29 e 30 Agosto 2021, presso l’Anfiteatro
comunale, con modalità che garantiscano la tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di contrasto della diffusione della pandemia da Covid
19 (sanificazione, utilizzo di mascherine, posti limitati, ingressi separati, controlli del
numero dei presenti e altre misure necessarie);
Atteso che occorre provvedere, in attuazione delle direttive Gabrielli del 2017 e ss.mm.ii.,
nonché dei vigenti DPCM e ordinanze del Presidente della Regione Sardegna inerenti le
problematiche emergenziali da Covid-19, alla redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi e il Piano di Emergenza per le manifestazioni di cui sopra, da tenersi presso
l’Anfiteatro Comunale in situazione “statica” e che per questo, a causa dell’indisponibilità
dei tecnici comunali impegnati nel disbrigo di altri carichi di lavoro, è necessario rivolgersi
ad un professionista esterno all’Amministrazione Comunale;
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;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Sentito per le vie brevi l’Ing. Daniele Melis, con studio professionale in 09030 – Sardara
(SU), Via Umberto I, 21, P.IVA 02432820922, al quale è stata richiesta la disponibilità per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione di due
spettacoli da tenersi presso l’anfiteatro comunale di Laconi previsti per le serate
del 29 e 30 agosto 2021 p.v.;
 espletamento incombenze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
65/13 del 22/12/2015;
 partecipazioni a riunioni operative e sopralluoghi tecnici;
Vista la nota n. 4618 del 03.08.2021 con la quale l’Ing. Daniele Melis di Sardara (SU)
trasmette il proprio preventivo di spesa per l’importo di Euro 700,00 (al netto degli oneri
previdenziali e dell’IVA al 22%) per i servizi di cui sopra;
Considerato che l’importo del servizio da affidare rientra nei limiti di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto congruo il preventivo di spesa e dove provvedere all’assunzione del formale
impegno di spesa;
Preso atto che le risorse per l’espletamento del servizio in parola risultano disponibili nel
Capitolo di Spesa n. 1308.3/2021;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,

- di affidare l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici per:
 redazione del piano di valutazione dei rischi per l’organizzazione di due
spettacoli da tenersi presso l’anfiteatro comunale di Laconi previsti per le serate
del 29 e 30 agosto 2021 p.v.;
 espletamento incombenze di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
65/13 del 22/12/2015;
 partecipazioni a riunioni operative e sopralluoghi tecnici;
inerenti l’organizzazione per l’esibizione di noti artisti e cabarettisti sardi, da tenersi in
data 29 e 30 Agosto 2021, presso l’Anfiteatro comunale in situazione “statica” all’Ing.
Daniele Melis di Sardara (SU);
- di impegnare a favore del Dott. Ing. Daniele Melis, con studio professionale in 09030 –
Sardara (SU), Via Umberto I, 21, P.IVA 02432820922 l’importo di Euro 888,16 (di cui
Euro 700,00 per onorari, Euro 28,00 per oneri previdenziali ed Euro 160,16 per IVA al
22%);
- di imputare la spesa complessiva di Euro 888,16 sul Capitolo di Spesa del Bilancio 2021
n. 1308.3/2020 così come indicato nel sottoelencato crono programma di spesa;
- 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: € 888,16
Cap. n. 1308.3

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 888,16

2021 € 888,16

2022

2022

2023

2023

Controllo
di cassa
OK

-

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 CIG del procedimento è il seguente: ZC532C3E0B.

Determina N. 440 del 13/08/2021
Oggetto: Affidamento servizi tecnici per redazione documento di valutazione rischi e
piano di emergenza in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi.
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, 13/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/08/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

