COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CANTIERE

VERDE

ORUNE

n. 210

ANNUALITA’

data

2020,

28.04.2021

ATTUAZIONE

DELIBERA

REGIONALE N. 34/5 DEL 07 LUGLIO 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO PER
PRESTAZIONE OCCASIONALE (EX D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 6).

CIG: Z213189050.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il triennio 20192021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area Tecnica -Settore n. 5 - Tecnico
n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a
11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: fino a tutto il 20.05.2021;
RICHIAMATI altresì:
la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.06.2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.06.2020, relativa all’approvazione del bilancio di previsione Finanziario triennio
2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione dI Giunta Regionale n. 34/5 del 07.07.2020 con la quale è stato approvato il programma di ripartizione
delle risorse per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo

a favore dei Comuni che hanno subito una

rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
PRESO ATTO in virtù della delibera succitata che al Comune di Orune, è stato concesso un finanziamento di € 45.000,00;
CONSIDERATO altresì che l’amministrazione comunale di Orune, intende utilizzare l’importo in questione, per l’aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in loc. “Su Pradu” in Agro di Orune;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro dell’Ufficio Tecnico 2, nonché, della
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, intende avvalersi dell’ausilio di un tecnico esterno per lo svolgimento di attività di supporto al
Responsabile del Procedimento (R.U.P.) nella redazione degli elaborati progettuali;
ACCERTATO che al fine di portare a termine le varie procedure nei tempi programmati dalla RAS, si rende necessario affidare ad un
professionista esterno l’incarico per il completamento delle stesse (in fase di progettazione), e per dare continuità all’esame della
predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria;
DATO ATTO che:
–

le procedure di cui sopra presentano notevoli gradi di complessità tecnico amministrativa e la necessità di essere trattate da
personale tecnico specializzato; per carenze di organico di personale tecnico il RUP non è in grado di adempiere alle
incombenze relative alle procedure sopra elencate, di rispettare i termini programmati per i lavori e di svolgere
contemporaneamente le funzioni di istituto;

CONSIDERATO altresì che:
–

ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere
affidati in via diretta”;

–

ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico di supporto al RUP per le motivazioni sopra meglio descritte e
per i lavori di che trattasi;
VISTI gli artt. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 273, comma 2, D.P.R. 207/2010 disciplinanti la materia del supporto al RUP;
RICHIAMATI:
–

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

–

l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15, comma 1, L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, i quali prevedono che prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO doversi avvalere per siffatta prestazione professionale della Dott.ssa Forestale Elisa Cosseddu nata a Nuoro il 19/05/1993,
residente a Orune in C.so Repubblica n. 190 C.F. CSSLSE93E59F979T, tecnico esperto nel settore in oggetto;
DATO ATTO pertanto che il suindicato professionista ha le competenze tecnicoprofessionali necessarie a garantire lo svolgimento
dell'incarico de quo ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto
espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento;
DATO ATTO che la Dott. Forestale Elisa Cosseddu nata a Nuoro il 19/05/1993, residente a Orune in C.so Repubblica n. 190 C.F.
CSSLSE93E59F979T, contatatta per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico;
RITENUTO sussistere i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'affidamento di un incarico a un professionista esterno ai sensi
dell'art.7, c. 6 del D. Lgs. n.165/2001 in quanto :
-

il conferimento dell'incarico è connesso alle funzioni di competenza del Comune;

-

la natura e il contenuto della prestazione ha carattere temporaneo e altamente qualificato;

-

l'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Ente;

TENUTO CONTO che, in relazione al suindicato professionista è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.lgs. 50/2016, mediante curriculum, depositato in atti e per le quali questo ente si riserva la facoltà di compiere le relative
verifiche;
DATO ATTO che l’incarico di cui trattasi ha decorrenza dalla data di stipula della convenzione, che si allega materialmente alla
presente per farne parte integrante e sostanziale e che disciplina i rapporti tra le parti per un importo di € 2.000,00 omnicomprensivo;

DETERMINA

1)

Di affidare un incarico ai sensi del D.Lgs 165/2001, nella forma della prestazione meramente occasionale alla Dott.ssa
Forestale Elisa Cosseddu nata a Nuoro il 19/05/1993, residente a Orune in C.so Repubblica n. 190 C.F.
CSSLSE93E59F979T per supporto al RUP ed all’ufficio per la redazione degli elaborati progettuali, relativamente ai lavori
per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in loc. “Su Pradu” in Agro di Orune, Cantiere
Verde Annualità 2020, Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10,
lett. b), della L.R. n. 1/2011;

2)

Di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 compresa ritenuta d’acconto del 20% a favore del Dott.ssa Forestale
Elisa Cosseddu nata a Nuoro il 19/05/1993, residente a Orune in C.so Repubblica n. 190 C.F. CSSLSE93E59F979T ;

3)

Di stabilire che l’interessata si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi
alla prestazione di cui all’oggetto.

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1090/1

Descrizione

Spese per progettazioni perizie e collaudi.

Titolo

1

Miss/Progr.

01/09

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

Z213189050

CUP

DOTT.SSA FORESTALE ELISA COSSEDDU NATA A NUORO IL 19/05/1993, RESIDENTE A ORUNE IN
Creditore

C.SO REPUBBLICA N. 190 C.F. CSSLSE93E59F979T.
CANTIERE VERDE ORUNE ANNUALITA’ 2020 ATTUAZIONE DELIBERA REGIONALE N. 34/5 DEL 07

Causale

LUGLIO 2020 –AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RUP.
Modalità finan.

Importo

Imp./Pren. n.

€. 2.000,00

Frazionabile in 12

NO

4)

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;

5)

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovannantonio
Barmina;

6)

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.

Orune, lì 28/04/2021
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittaslis)

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

