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DETERMINAZIONE N° 749 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

determinazione n. 252 del giorno 07 Settembre 2022 
OGGETTO: ID 48-77-103-146 Emergenza alluvione del 28 novembre 2020. Piano degli ulteriori interventi 

urgenti ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 5, dell’OCDPC n. 721/2020.–Ripristino viabilità comunale 
mediante livellamento del fondo stradale con distribuzione e spargimento in loco delle rocce affioranti, 
eventuale ricarico con stabilizzato di cava e  compattamento, rifacimento sede stradale in cls e rete 
elettrosaldata. Località Pischina De S’Elighe, Culucheri, Sa Preta Ruia-Ghilisoi, Mole Ava in  Agro 
di Bitti.   

                       Presa D’atto rinuncia incarico professionale, revoca affidamento servizi tecnici 
                        CIG  Z2B33B6182 

CUP D95F21000800001- D95F21000820001- D95F21000840001- D95F21000860001 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, 

del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del 

Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

PREMESSO CHE: 

· con determinazione del Servizio Tecnico n. 153 del 25/06/2021 è stata nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il geom. Mario Saverio Mannu, in possesso delle abilitazioni necessarie; 
· con propria determinazione n. 78 del 02/05/2019 è stato affidato l’incarico tecnico per “la progettazione di 
fattibilità tecnica economica e definitiva/esecutiva, la direzione lavori, contabilità e misure, il coordinamento sicurezza progettuale ed 
esecutiva, la redazione del certificato di regolare esecuzione” in merito ai lavori sopraccitati, al Dott. Agr. Alessandro 
Orunesu, con sede in via De Gasperi n 12, a Bitti (NU), codice fiscale n. RNSLSN77H24G203J, P. I.V.A. 
01334710918; 
· con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 10/02/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, redatto dal Dott. Agr. Alessandro Orunesu, con sede in via De Gasperi n 12, a Bitti (NU), 
codice fiscale n. RNSLSN77H24G203J, P. I.V.A. 01334710918 ; 
 
CONSIDERATO che con nota del 21.07.2022 ns. prot. n. 4373, Dott. Agr. Alessandro Orunesu , incaricato 
per la progettazione, il coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
misure, C.R.E, ha comunicato a questo Comune l’impossibilità a svolgere le prestazioni relative alla fase 
successiva alla progettazione (direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione) e quindi di non poter concludere l’incarico affidatogli con determinazione dell’ufficio 
tecnico n. 153/2021 per sopraggiunta incompatibilità in esercizio di funzioni istituzionali di consigliere comunale;  

Pubblicato all’albo il   ________________ 
 
Rimarrà affisso fino al  ________________ 
 
n. registro pubblicazioni ________________ 
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PRESO ATTO della succitata rinuncia da parte del Dott. Agr. Alessandro Orunesu , relativo all’incarico di 
direzione lavori,coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione. 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’affidamento del servizio inerenti alle prestazioni professionali di 
cui 
trattasi ad un nuovo tecnico, per poter procedere all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori.. 
 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

RICHIAMATI: 

o lo Statuto Comunale vigente; 

o il D.Lgs. n. 267/2000;  

o il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. 

in Legge n. 55/2019;  

o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);  

o la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);  

o la Legge n. 241/1990;  

o la Legge n. 136/2010;  

o il D.Lgs. n. 118/2011;  

o il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti 

pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della 

previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in 

particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli 

appalti dei servizi pubblici;  

o le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

o la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, nelle parti ancora in vigore; 
 

DETERMINA 

1) Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2) Di Prendere atto della rinuncia di incarico, presentata dal Dott. Agr. Alessandro con nota prot. n. 4373 del 

21.07.2022, avente ad oggetto le prestazioni professionali relative alla direzione lavori, contabilità e misure, al 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la redazione del certificato di regolare esecuzione. 

3) Di Revocare, parzialmente, per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono espressamente 

richiamate e approvate, l’incarico professionale, affidato con propria determinazione n. 153/2021, al 

professionista incaricato Dott. Agr. Alessandro Orunesu, con sede in via De Gasperi n 12, a Bitti (NU), 

codice fiscale n. RNSLSN77H24G203J, P. I.V.A. 01334710918; 

Di aver richiesto  con nota prot.5215 del 07/09/2022, trasmessa tramite PEC, la emissione della fattura 

elettronica dell’importo complessivo di €. 8.884,14 a saldo delle prestazioni regolarmente eseguite dal Dott. 

Agr. Alessandro Orunesu,  e pertanto il professionista non ha più nessun credito da vantare nei confronti 

dell’Ente; 

Di procedere al disimpegno della somma complessiva di € 7.580,50, già prenotata con la determinazione n. 

398/2021; 

4) Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Impegno Esercizio Cap/art. Somme da impegnare Somme da disimpegnare 



Pagina 3 di 6 

325 2022 2678 1.599,15 1.364,49 

   326 2022 2678 2.309,88 1.970,94 

327 2022 2678 2.309,88 1.970,94 

328 2022 2678 2.665,23 2.274,15 

 

5) Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è il 

Geom . Mario Saverio Mannu, funzionario dell’area Tecnica produttiva, e che lo stesso dichiara, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del 

bilancio di competenza anno 2021; 

7) 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; 

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Trasparenza, Valutazione e 

Merito” del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14 marzo 2013; 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

   
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             f.to   Geom. Mario Saverio Mannu                                              f.to    Ing. Eugenio Tucconi 
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitol
o PEG 

CUP 
impegno missione programma titolo 

macro 
aggregato 

bilancio in 
conto 

importo € 

2678 D95F21000800001  325 11 01 2 202 2022 1.599,15 

2678 D95F21000820001  326 11 01 2 202 2022 2.309,88 

2678 D95F21000840001  327 11 01 2 202 2022 2.309,88 

2678 D95F21000860001  328 11 01 2 202 2022 2.665,23 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                 Dott.ssa Maria Debora Cosseddu 

 
Addì  

 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Addì,         Il Responsabile del Servizio 
 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                             Il Responsabile del Procedimento 
                        (                                                         ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                  Il Responsabile del Procedimento 

 


