COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 389

data 20/06/2019

OGGETTO: L.R. n. 16/26 del 04. Aprile 2018, Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei
Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – “Cantieri
Verdi” Orune.

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;

CIG: Z0128F2064
Affidamento incarico progettazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici”;
Richiamata:
VISTA la comunicazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione generale della difesa

Data ………………………

dell’Ambiente rep. N° 547 del 31/07/2018,con il quale è stato assunto l’impegno della somma complessiva di € 4.806.000,00,

Il Responsabile del servizio finanziario

finalizzata realizzazione di interventi volti all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo a

...............................................................

favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, in coerenza con
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 16/26 del 04/04/2018 in merito alla modalità di ripartizione tra
le amministrazioni ammesse al contributo;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

CONSIDERATO che il Comune di Orune risulta beneficiario di un contributo di € 36.125,00;
VISTA La determinazione n. 861 del 11/12/2018 di accertamento entrate dell’importo relativo al finanziamento in questione;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del Servizio di Progettazione. degli interventi da realizzare all’interno dell’area
archeologica “ Sant’Efis “ ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti previsti dalla norma per l’esecuzione delle lavorazioni in
questione ed in grado di poter provvedere alla consegna del progetto in tempi celeri, considerato il fatto che le somme del contributo in
questione devono essere spese entro l’anno in corso;
•

RICHIAMATA la propria Determinazione n 371. Del 12/06/2018 di incarico all'operatore economico individuato nella
persona del dott. Agr. Monni Martino Antonio nato a Viterbo il 14/01/1979 - C.F. MNNMTN79A14M082X, residente a
Orune in C.so Repubblica n. 84 ed iscritto all’ordine professionale degli Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro al n.
304, con studio sito in Orune in C.so Repubblica n. 84 – P. IVA 01313830919 – per la progetazione ( realizzazione rete

Data …………………………….

ecologica manutenzione di sentieri a fondo naturale e ripristino muro a secco ) del perimetro esterno nell’area archeologica di

Il Responsabile del servizio finanziario

“ Sant’Efis – agro di Orune ( distinto in catasto al F.16- Map 18 ) L.R. n° 22 del 27/09/2017, portando a termine l’incarico

………………………………………………
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.

affidatogli;
•

VISTA la determina n° 271 del 29/04/2019 di prosecuzione del cantiere comunale, il quale si occuperà della manutenzione,
pulizia, ripristino dei sentieri del perimetro interno nell’area archeologica di “ Sant’Efis

•

VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:

•

“Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)

•

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

•

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

•

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

•

RITENUTO pertanto provvedere ad impegnare l’importo di € 800.00 per l’attività di progetazione .

economici e delle offerte.

•

RILEVATO altresì che il professsionista in questione risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generali e speciali per lo

•

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice

•

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve

svolgimento della mansione richiesta;
•

RICHIAMATO l’Art. 36 comma 2, lett. A) del D:Lgs 50/2016;

•

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli

essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
•

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

•

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;

pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

•

CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto presso il sito

•

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Contratti sotto soglia - che cita testualmente:

•

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)

•

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel

D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

responsabile del servizio;

•

•
•

dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara(CIG): …………………….;
•

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni

•

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le

•

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

seguenti modalità:

•

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

3. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

•

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di

•

VISTO lo Statuto Comunale;

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto

DETERMINA

messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
•
•

•

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

•

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recanti ”Procedure per l’affidamento dei contratti

•

DI AFFIDARE all'operatore economico Agr. Monni Martino Antonio nato a Viterbo il 14/01/1979 - C.F.

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

MNNMTN79A14M082X, residente a Orune in C.so Repubblica n. 84 ed iscritto all’ordine professionale degli Agronomi e

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed in particolare il punto 3.1.3

Forestali della Provincia di Nuoro al n. 304, con studio sito in Orune in C.so Repubblica n. 84 – P. IVA 01313830919,

“In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore

l'incarico professionale relativo alla PROGETTAZIONE ., “Cantieri Verdi” Orune – D.G.R. n. 16/26 del 03/04/2018,

per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto

Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del

equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il

patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione per complessivi €

possesso dei requisiti di carattere generale.”

800,00;

CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità si ritiene opportuno procedere all'affidamento

•

DI APPROVARE lo schema di lettera conferimento incarico;

avvalendosi di un operatore autorizzato e specializzato non procedendo pertanto alla ricerca sul Mercato Elettronico della

•

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente
procedimento dovranno riportare il seguente CIG: …………………

Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip;
•
•

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, le
CONSIDERATO che, l'operatore economico, così come sopra individuato, nella persona del dott. Agr. Monni Martino Antonio

seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

nato a Viterbo il 14/01/1979 - C.F. MNNMTN79A14M082X, residente a Orune in C.so Repubblica n. 84 ed iscritto all’ordine
professionale degli Agronomi e Forestali della Provincia di Nuoro al n. 304, con studio sito in Orune in C.so Repubblica n. 84 –

Eserc. Finanz.

2019

P. IVA 01313830919, si è reso disponibile alla progettazione relativa all’intervento “ Cantieri Verdi “ Orune L.R. n. 16/26 del

Cap./Art.

1090

Descrizione

04. Aprile 2018, Programma di ripartizione risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la

TITOLO

1

Miss/Progr.

valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione –

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

“Cantieri Verdi” Orune.

SIOPE

CIG:

CUP

01/09

PdC finanziario

Creditore

dott. Agr. Monni Martino Antonio nato a Viterbo il 14/01/1979 - C.F. MNNMTN79A14M082X,
residente a Orune in C.so Repubblica n. 84 ed iscritto all’ordine professionale degli Agronomi e
Forestali della Provincia di Nuoro al n. 304, con studio sito in Orune in C.so Repubblica n. 84 – P.
IVA 01313830919

Causale

Affidamento incarico progetazione

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 800,00

Frazionabile
12

in NO

3) 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

