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DETERMINAZIONE N° 388 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 135 del giorno 9 maggio 2022
OGGETTO: ID 104 - 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– Realizzazione di un muro di contenimento su
pali e tirantato nel versante compreso tra la via Tirso e la via Brescia.
Affidamento Incarico di supporto al RUP. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa
CIG Z00363F3CA – CUP D91B21002240001.
IL RESPONSABILE DEL 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 redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29.042022 di riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D.lgs. N. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 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 a seguito delle piogge abbondanti cadute incessantemente sul territorio comunale nella
giornata del 28 novembre 2020 si sono verificati allagamenti di edifici e fenomeni franosi e il centro urbano è
stato investito da ingenti quantitativi di materiale inerte;
DATO ATTO che il Comune di Bitti ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione
dell’emergenza con ordinanza sindacale n. 44 del 27 novembre 2020;
CONSIDERATO 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;
DATO ATTO 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;
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DATO ATTO 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”;
VISTO l’articolo 1, comma 3 della suddetta ordinanza n. 721/2020 che prevede la predisposizione di un Piano
degli interventi, entro giorni 30 dalla pubblicazione dell’ordinanza su GURI e nei limiti delle risorse finanziarie di
cui all’articolo 8 della stessa nonché l’individuazione degli ulteriori interventi necessari da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15 luglio 2021, avente ad oggetto la Adozione piano
degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 5, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 e definisce le modalità di erogazione delle risorse
finanziarie, a favore dei soggetti attuatori di cui all’Allegato A) al citato Piano;
VISTO l’Allegato A) citato, che individua gli interventi da eseguire in somma urgenza e le relative somme
stanziate;
VISTO l’Allegato A) citato, che individua al numero Identificativo Id 104 per l’intervento di “Realizzazione di un
muro di contenimento su pali e tirantato nel versante compreso tra la via Tirso e la via Brescia”, per un’attuale quota di
rimborso pari al 100% dell’intervento;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 06.10.2021 di approvazione dei Cronoprogrammi
degli interventi ricompresi nell’allegato A dell’Ordinanza n° 10 del 15 luglio 2021 su richiamata;
VISTA la convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di bitti in data 28 novembre 2020, stipulata tra
il Commissario delegato per l’emergenza alluvione ed il Rappresentante legale del Comune di Bitti;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 52 del 1° dicembre 2020, contingibile e urgente, ex art. 191 del D.Lgs.
n. 152/2006, per il conferimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree
ubicate in Comune di Bitti e colpite dall’ondata eccezionale di maltempo in data 28 novembre 2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le
indicazioni e prescrizioni contenuti nella stessa Ordinanza;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 153 del 25.06.2021 con la quale il sottoscritto Ing.
Eugenio Tucconi responsabile 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;
PRESO ATTO che:
o l’intervento in oggetto è inserito nel Piano degli ulteriori interventi urgenti adottato dal Commissario
Delegato con Ordinanza n. 10 del 15 luglio 2021;
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;
o 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;
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o

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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 128 del 04.05.2022 con la quale:
si è provveduto a prenotare l’impegno spesa complessivo pari ad € € 8.696,54 oneri cassa e I.V.A. compresa,
per eseguire la Progettazione e Direzione dei Lavori richiamata in oggetto come da prospetto che segue.
Capitolo PEG

-

impegno

missione

programma

titolo

macro aggregato

bilancio in
conto

importo €

2678
405
11
01
2
202
2022
€ 8.696,54
è stata indetta una procedura di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della R.A.S.
CAT Sardegna, per l’affidamento del servizio in oggetto, giusta Rdo_rqf_390761;

ACCERTATO che, nel rispetto delle regole di utilizzo del CAT Sardegna, in data 05 Maggio 2022, è stata
indetta la Richiesta di Offerta (R.D.O.) al seguente professionista:
N.
1

DENOMINAZIONE
Dott.ssa Rita Gessa

SEDE
Senorbì

DATO ATTO che la procedura R.D.O. si è regolarmente conclusa in data 09 Maggio 2022, con la
presentazione dell’offerta economica proveniente dalla Dott.ssa Rita gessa, con sede in via S. Mannironi n 8, a
Nuoro (NU), codice fiscale n. GSSRTI72E56B354Y, P. I.V.A. 03717940922;
PRESO ATTO delle risultanze emerse in seguito all’attivazione della procedura elettronica di apertura
dell’offerta economica, presentata dalla Dott.ssa Rita Gessa, con sede in via Tevere n. 7, a Senorbì (SU), codice
fiscale n. GSSRTI72E56B354Y, P. I.V.A. 03717940922, il quale offre per il servizio in oggetto il prezzo netto
pari ad di € 8.300,18, I.V.A. esente, per l’esecuzione del servizio in oggetto;
ACCERTATO, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del professionista
aggiudicatario e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, codesta
stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e relativo disciplinare di
incarico e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad aggiudicare i servizi di cui in oggetto in favore della
Dott.ssa Rita Gessa, con sede in via Tevere n. 7, a Senorbì (SU), codice fiscale n. GSSRTI72E56B354Y, P. I.V.A.
03717940922, per un importo complessivo pari ad € 8.300,18 iva esente;
RITENUTO dover perfezionare il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in
cui l’obbligazione è esigibile;
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;
VISTO il documento di regolarità contributiva acquisito tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione
dal portale INPS-INAIL, con protocollo n° INPS_31168835 in corso di validità;
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;
RITENUTO dover provvedere in merito;
RICHIAMATI:
o il D.Lgs. n. 267/2000;
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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. con modif. in Legge n. 120/2020);
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;
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;
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 delle risultanze della procedura espletata sulla piattaforma SardegnaCAT e del relativo
verbale elaborato dal sistema;
3) Di aggiudicare l’incarico professionale di supporto al Rup per dare attuazione all’intervento di “ID 104
Realizzazione di un muro di contenimento su pali e tirantato nel versante compreso tra la via Tirso e la via
Brescia, in conseguenza dell’evento alluvionale del 28 novembre 2020, in favore della Dott.ssa Rita Gessa,
con sede in via Tevere n. 7, a Senorbì (SU), codice fiscale n. GSSRTI72E56B354Y, P. I.V.A. 03717940922;
4) Di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito-Disciplinare, protocollo
n. 2605 del 05.05.2022;
5) 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 della Dott.ssa Rita Gessa, con sede in via Tevere n. 7, a Senorbì (SU), codice
fiscale n. GSSRTI72E56B354Y, P. I.V.A. 03717940922, l’importo complessivo pari ad € 8.300,18;
6) Di procedere al disimpegno della somma complessiva di € 396,36, già prenotata con la determinazione n.
128/2022;
7) Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Impegno

Esercizio

Cap/art.

Somme da impegnare

Somme da disimpegnare

405

2022

2678

8.300,18

396,36

8) Di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, in quanto sono conclusi con
esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs;
9) Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è
l’Ing. Eugenio Tucconi, Responsabile 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;
10) 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 2022;
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11) 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;
12) Di dare atto, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del servizio finanziario per la prescritta 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;
13) 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;
14) 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
f.to Ing. Eugenio Tucconi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to 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:
Capitolo PEG

impegno

missione

programma

titolo

macro aggregato

bilancio in
conto

importo €

2678

405

11

01

2

202

2022

€ 8.300,18

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
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu
Addì 10 Maggio 2022
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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
(
)
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