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DETERMINAZIONE N° 47 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 12 del 17 Gennaio 2022
OGGETTO: Conferimento incarico attività di supporto al RUP per l’attuazione e la realizzazione di opere
pubbliche. Determina di affidamento e impegno di spesa a valere sugli interventi di cui ai CUP:
D95F21002430001, D95F21002430001, D95F21000800001, D95F21000820001,
D95F21000840001, D95F21000860001, D95F21000830001.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996,
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 01 luglio 2021, con il quale il sottoscritto viene individuato quale
Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 153 del 25.06.2021 con la quale il Geom. Mario
Saverio Mannu istruttore dell’Ufficio tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per lo
svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione
dell’intervento di che trattasi;
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, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere
atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
CONSIDERATO:
o
o

o
o

che a seguito delle piogge abbondanti cadute incessantemente sul territorio comunale nella giornata del 28
novembre 2020 si sono verificati ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;
che con Deliberazione n. 60/1 del 28.11.2020, la Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di emergenza
regionale ex art. 7 della L.R. n. 3/1989, e chiesto di inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 e dell’art. 9 della Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
che con deliberazione di G.C. n. 64 del 1° dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale ai
sensi dell’art.2 della L.R n.28 del 21 novembre 1985;
che a seguito dell’istanza esperita, il 2 dicembre è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la
deliberazione della Dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge 24.2.1992 n.
225;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante
“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28

novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro.”, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base
al quale, il Direttore generale della protezione civile è nominato Commissario delegato per l’emergenza;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il
giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro”;
PRESO ATTO:
o

o
o

che il personale facente capo all’Ufficio Tecnico risulta pienamente impegnato per l’effettuazione delle
attività tecniche legate all’emergenza post alluvione, altresì alla gestione dei procedimenti ordinari,
pregressi e in corso di espletamento;
che è stata svolta apposita verifica tra il personale dipendente ed appartenente ad altri servizi al fine di
individuare personale idoneo a ricoprire l’incarico;
che la situazione emergenziale impone comunque l’espletamento di procedimenti al fine di dare attuazione
agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e al contempo di mitigazione del rischio;

CONSIDERATO che tra i numerosi interventi a cui occorre dare attuazione sono ricompresi quelli di seguito
indicati:
a. ID 68.2 - 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, pertinenze e reti pubbliche della via
Brigata Sassari, con contestuale messa in sicurezza del tratto di canale tombato del rio Cuccureddu. Opere
minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti- Intervento di ricostruzione del Ponte
Murmusa. Importo Q.E. € 340.760,00;
b.

ID 119 - 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.– Sistemazione idraulico forestale dell'alveo, ricostruzione
delle protezioni e dei punti di presa della sorgente nonché della condotta di adduzione ai depositi a valle, in
località Durughè – Dolia. Importo Q.E. €.250.000,00;

c.

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. Importo Q.E.
€.195.000,00;

d.

ID 82 - 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 Lughei. Importo Q.E.
€.75.000,00

CONSIDERATO che all’interno dei quadri economici dei progetti su indicati sono ricomprese le somme da
destinare ad attività di supporto al RUP determinate in applicazione del D.M. del 17.06.2016 in complessive €
38.363,48;
DATO ATTO che al fine di dare attuazione agli interventi su indicati nel rispetto dei tempi indicati nei
cronoprogrammi procedurali di ciascuna opera occorre provvedere ad individuare idonea figura che abbia
comprovata esperienza in materia di programmazione ed esecuzione di opere pubbliche alla quale attribuire
l’incarico di supporto al RUP;
VISTI:
o l’art 31 c. 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale recita che “….Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure
previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicofinanziario, amministrativo, organizzativo e legale….”;

o

l’art. 24 c. 1 l c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale recita che “omissis….. nonché alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”;

DATO ATTO CHE:
o è stata richiesta con nota prot. n. 8122/2021 la disponibilità al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale ad autorizzare il Geom.
Pittalis Francesco Ciriaco, nato a Nuoro il 04.07.1959, C.F.
PTTCCF59L04F979H, dipendente dello stesso Ente in possesso di adeguate professionalità e di comprovata
esperienza a svolgere l funzioni di supporto al RUP per i procedimenti meglio sopra individuati;
o il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 06.12.2021
al n° 6068, verificata la disponibilità del proprio dipendente, con deliberazione n.118 del 15.12.2021 del
Consiglio di Amministrazione autorizza il Geom. Pittalis Francesco Ciriaco allo svolgimento dell’incarico di
supporto al RUP relativamente ai lavori meglio sopra individuati;
RITENUTE quindi sussistenti le condizioni per procedere ad affidare l’incarico di supporto al RUP al Geom.
Pittalis Francesco Ciriaco;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 10.11.2021 avente ad oggetto “Quinta variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”;
VERIFICATO che le somme necessarie all’esecuzione dei lavori in oggetto, trovano adeguata copertura sul
capitolo come da prospetto seguente:
Capitolo PEG
2678
2678
2678
2678

impegno

missione

programma

titolo

macro aggregato

bilancio in
conto

importo €

11
11
11
11

01
01
01
01

2
2
2
2

202
202
202
202

2022
2022
2022
2022

11.001,91
9.307,74
4.371,05
2.158,80

RITENUTO pertanto dover:
a. provvedere a incaricare, il Geom. Pittalis Francesco Ciriaco, nato a Nuoro il 04.07.1959, C.F.
PTTCCF59L04F979H, dipendente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a svolgere le
funzioni di assistente al RUP nei procedimenti meglio sopra individuati per un importo lordo pari a €
26.839,50 omnicomprensivo di imposte e ritenute;
b. perfezionare sul capitolo su indicato denominato del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n.
126/2014, l’impegno di spesa a favore del Geom. Pittalis Francesco Ciriaco, per la somma complessiva
pari a € 26.839,50 omnicomprensivo di imposte e ritenute;
EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n°33/2013;
ACCERTATA 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;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020;
 il D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;
 la Legge n. 241/1990;








il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di incaricare il Geom. Pittalis Francesco Ciriaco, nato a Nuoro il 04.07.1959, C.F. PTTCCF59L04F979H,
dipendente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a svolgere l’attività di supporto al RUP nei
procedimenti di seguito indicati:
a) ID 68.2 - 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, pertinenze e reti
pubbliche della via Brigata Sassari, con contestuale messa in sicurezza del tratto di canale
tombato del rio Cuccureddu. Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di BittiIntervento di ricostruzione del Ponte Murmusa. Importo Q.E. € 340.760,00;
b) ID 119 - 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.– Sistemazione idraulico forestale dell'alveo,
ricostruzione delle protezioni e dei punti di presa della sorgente nonché della condotta di
adduzione ai depositi a valle, in località Durughè – Dolia. Importo Q.E. €.250.000,00;
c) 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. Importo Q.E. €.195.000,00;
d) ID 82 - 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 Lughei. Importo Q.E. €.75.000,00

3.

Di stabilire che le somme da corrispondere al tecnico individuato ammontano a complessivi € 26.839,50
omnicomprensivi di imposte e ritenute;

4.

Di dare atto che:
a. essendo le funzioni di supporto svolte da organismi appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, le
stesse sono da assoggettare a ritenute e imposte di legge;
b. dette somme sono ricomprese all’interno dei quadri economici dei progetti su indicati;

5.

Di approvare il disciplinare dell’incarico che seppur non materialmente allegato al presente atto ne fa
parte integrante e sostanziale avente natura contrattuale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

6.

Di dare atto che il dipendente incaricato dovrà produrre dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di
interessi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 e per gli effetti dell’art. 15 del D,Lgs 33/2013;

7.

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, in favore del geom. Pittalis Francesco Ciriaco, complessivi € 26.839,50
omnicomprensivi di imposte e ritenute;

8.

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Capitolo PEG

Missione

2678

11

Programma Titolo

01

2

Macro aggregato

Bilancio in conto

202

2022

Importo €

11.001,91

2678
2678
2678
2678
2678
2678
9.

11
11
11
11
11
11

01
01
01
01
01
01

2
2
2
2
2
2

202
202
202
202
202
202

2022
2022
2022
2022
2022
2022

9.307,74
786,79
1.136,47
1.136,47
1.311,32
2.158,80

Di regolamentare i rapporti con il suddetto professionista secondo lo schema di disciplinare di incarico,
inteso come lettera commerciale/contratto secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs
50/2016, così come predisposto dal R.U.P., il quale seppure non materialmente allegato al presente atto né
costituisce parte integrante e sostanziale;

10. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio
amministrativo per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato
D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
11. 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’Ufficio Tecnico, 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;
12. Di attestare che 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;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mario Saverio Mannu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Eugenio Tucconi)

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
2678
2678
2678
2678
2678
2678
2678

CUP

impegno

D95F21002430001
D95F21002430001
D95F21000800001
D95F21000820001
D95F21000840001
D95F21000860001
D95F21000830001

missione

programma

titolo

macro
aggregato

bilancio in
conto

11
11
11
11
11
11
11

01
01
01
01
01
01
01

2
2
2
2
2
2
2

202
202
202
202
202
202
202

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

importo €

11.001,91
9.307,74
786,79
1.136,47
1.136,47
1.311,32
2.158,80

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.

P. Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Pasquale Bandinu
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 del Servizio 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
(
)

