COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
V.le Dante n° 28
07020 LOIRI (OT)
Tel. 0789/48111 - Fax 0789/41016

COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
_____________________________
n. 353 del 27-07-15
OGGETTO: PROGETTO DI "RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIU LA CERA IN
LOCALITÀ AZZANÌ". AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ALLA DOTT.SSA GISELLA ANGIUS.
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette, del mese di luglio, il sottoscritto Ing. Davide
Molinari, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che
- con Decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici n° 2995/15 del 20.10.2014 –
L.R. n° 7/2014 art. 5 comma 16 modificata dalla L.R. 9/2014 art. 1 è stata autorizzata la
spesa per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del
rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi
urgenti per la sicurezza e per il ripristino di infrastrutture per opere pubbliche
danneggiate, ed è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
- Nel territorio comunale è stato individuato l’intervento denominato “Ricostruzione del
ponte sul Rio La Cera in località Azzanì”, ed è stata stanziata la somma di complessiva
di € 210.000,00 per l’esecuzione dello stesso;
VISTA la Determinazione n° 593 del 18.12.2014, con la quale è stato nominato Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il Geom. Mossoni Mario;
CONSIDERATO che per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, si rende necessario
redigere la Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica, come prescritto dalla
normativa vigente in materia;
RILEVATO che all’interno dell’Ufficio Lavori Pubblici non vi è la figura professionale con i
requisiti per l’espletamento delle funzioni suddette, e pertanto si rende necessario affidare ad
un professionista esterno all’Amministrazione, iscritto all’ Elenco Professionale istituito
presso il Comune, i servizi tecnici di redazione della Relazione Geologica e della Relazione
Geotecnica, ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs n° 163/2006 e ssmmii, relativi
all’intervento in oggetto;

VISTA la richiesta di disponibilità all’incarico suddetto, trasmessa dal Responsabile del
Procedimento alla Dott.ssa Gisella Angius in data 26/05/2015, Prot. n° 7371, per un importo
€ 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00), esclusi gli oneri previdenziali e IVA al 22%;
RICEVUTA in data 29.05.2015 Prot. 7649 la manifestazione di disponibilità
all’espletamento dell’incarico suddetto da parte della Dott.ssa Gisella Angius, con sede in
loc. San Michele snc – 08048 Tortolì C.F NGS GLL 66°63 E283O – P.IVA 01035710910;
RITENUTO pertanto opportuno, per l’intervento in oggetto, affidare alla Dott.ssa Gisella
Angius, come sopra generalizzata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n° 163/2006 e
ssmmii, l’incarico di redazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica, per
un importo € 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00), esclusi gli oneri previdenziali e IVA
al 22%;
VISTO il parere favorevole del RUP Geom. Mario Mossoni;
ACCERTATA la regolarità del provvedimento;
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso;
VISTO il D.Lgs n° 163/2006 e ssmmii;
ACQUISITO il C.I.G. n° Z22158ABAA;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse
1) di affidare alla Dott.ssa Gisella Angius, con sede in loc. San Michele snc – 08048
Tortolì C.F NGS GLL 66°63 E283O – P.IVA 01035710910, ai sensi dell’Art. 125,
comma 11, del D.Lgs n° 163/2006 e ssmmii, l’incarico di redazione della Relazione
Geologica e della Relazione Geotecnica, per un importo € 2.500,00 (Euro
Duemila/00), esclusi gli oneri previdenziali e IVA al 22%, per un importo
complessivo pari € 3.172,00, relativo all’intervento di “Ricostruzione del ponte sul riu
La Cera in località Azzanì”;
2) Di dare atto che l’incarico verrà perfezionato con successiva convenzione tra
l’Amministrazione Comunale e la Dott.ssa Gisella Angius;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00 nel modo seguente:
- € 3.172,00 all’interv. n° 2090106, Cap. 1032, Impegno n° ………;
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
- € 3.172,00 entro il 31.12.2015;
5) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario
Comunale e al Responsabile del procedimento, Geom. Mario Mossoni, per i
provvedimenti di competenza;
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7) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per procedere con le successive
fasi previste dalla convenzione;

Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Dott.Ing. Davide Molinari

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 27-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ing. Davide Molinari

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 27-07-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo, 27-07-15
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 28-07-15 al 12-08-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Pasella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Davide Molinari
________________________
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