COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

n. 93

data

25/02/2021

Incarico professionale, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), di perizia di stima per la procedura di vendita a corpo del sughero ritraibile nel
patrimonio comunale in loc. “Sant’Efis e più” in agro di Orune – Determina affidamento ai
sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Approvazione schema di
Convenzione.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale, n. 5 del 13.07.2020, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Ing.
Giovannantonio Barmina, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Tecnica – LL.PP e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici, nonché il potere di adottare atti di
natura tecnico-gestionale;
Considerato che nel territorio Comunale e precisamente in regione “Sant’Efis e più” sono radicate diverse
piante da sughera da decorticare nell’anno 2021, perché raggiunti e superati i dieci anni di maturazione,
come previsto dalle prescrizioni di massima delle leggi forestali;
Che per poter procedere si rende necessario predisporre uno studio per la valutazione degli anni intercorsi
dall’ultima estrazione, l’individuazione del numero e/o quantità di piante da sughero mature per l’estrazione e
da demaschiare, nonché per la formulazione di una stima del prezzo da porre a base d’asta per l’eventuale
appalto di alienazione del sughero;
Preso atto che occorre provvedere, in tempo utile, a conferire apposito incarico a tecnico abilitato per la
quantificazione di sughero derivante dalla demaschiatura delle giovani piante da estrarre dal patrimonio
boschivo comunale;
Ritenuto di provvedere all’attivazione della procedura di individuazione di tecnico specializzato nel settore
agricolo – forestale, per la procedura di stima succitata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm. e ii. mediante scambio di lettere commerciali tramite pec, dopo comunque aver
visualizzato il possesso dei requisiti richiesto dalle professionalità tramite la piattaforma Sardegna cat;

Contatatti a tal fine il Dott. Agr. Mula Pasquale nato in Nuoro (NU) il 10.04.1981, residente in Orune, Via
Duca d’Aosta n° 5B, codice fiscale: MLUPQL81D10F979E, partita IVA 01314750918, in possesso di idoneo
Titolo di Studio e di abilitazione per l’esecuzione della perizia di stima di cui all’oggetto ed il Dott. For. Laura
Dore

nata

a

Ozieri

il

17/05/1994,

residente

in

Orune,

Via

Deffenu

n°

38,

codice

fiscale:

DROLRA94E57G203Y, partita IVA 01588970911, giovane professionista, in possesso di idoneo Titolo di
Studio e di abilitazione per l’esecuzione della perizia di stima di cui all’oggetto;

Vista la nota prot.n. 943 del 22.02.2021, con la quale si è provveduto a contrattare con il Dott. Agr. Mula
Pasquale e il Dott. For. Laura Dore, per l’esucuzione della perizia di stima per la procedura di vendita a corpo
del sughero ritraibile nel patrimonio comunale in loc. “Sant’Efis e più” in agro di Orune;

Preso Atto, in risposta alla nota prot.n. 943 del 22.02.2021 da parte del Dott. Agr. Mula Pasquale e del Dott.
For. Laura Dore (acquisita rispettivamente al prot. generale dell’ente con il num. 976 e 981 del 24/02/2021),
con il quale i tecnici in questione hanno provveduto a consegnare idonea documentazione comprovante la
propria affidabilità in rapporto all’oggetto dell’incarico dando altresì disponibilità immediata ad eseguire la
prestazione;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto suespresso di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di
stima per la procedura di vendita a corpo del sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sant’Efis e
più” nel territorio comunale di Orune ai Dott. Agr. Mula Pasquale nato in Nuoro (NU) il 10.04.1981, residente
in Orune, Via Duca d’Aosta n° 5B, codice fiscale: MLUPQL81D10F979E, partita IVA 01314750918, in
possesso di idoneo Titolo di Studio e di abilitazione per l’esecuzione della perizia di stima di cui all’oggetto ed
ai Dott. For. Laura Dore nata a Ozieri il 17/05/1994, residente in Orune, Via Deffenu n° 38, codice fiscale:
DROLRA94E57G203Y, partita IVA 01588970911;
Ritenuto di approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. Art. 32. Del D.Lgs 50/2016 ed in particolare i commi 1 e 2;
Richiamato l’art. 36 del D. Lgs 50/2016
Visto il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

DI AFFIDARE le prestazioni professionali relative all’attività di stima per la procedura di vendita a corpo del
sughero ritraibile nella sughereta comunale in loc. Sant’Efis e più” nel territorio comunale di Orune ai Dott.
Agr. Mula Pasquale nato in Nuoro (NU) il 10.04.1981, residente in Orune, Via Duca d’Aosta n° 5B, codice
fiscale: MLUPQL81D10F979E, partita IVA 01314750918, in possesso di idoneo Titolo di Studio e di
abilitazione per l’esecuzione della perizia di stima di cui all’oggetto ed al Dott. For. Laura Dore nata a Ozieri il
17/05/1994, residente in Orune, Via Deffenu n° 38, codice fiscale: DROLRA94E57G203Y, partita IVA
01588970911;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto le spese di stima devono
essere poste a carico del soggetto aggiudicatario del contratto, e che pertanto saranno riconosciute e
liquidate dal Comune di Orune solo a seguito dell’espletamento, con esito positivo, della procedura di
aggiudicazione;

DI APPROVARE la bozza di Convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Nominare Responsabile per il procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

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;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

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

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

