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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONCESSIONE D'USO ACQUE SOTTERRANEE DA 

INOLTRARE ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

Il giorno 23/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE 

PER RICHIESTA CONCESSIONE D'USO ACQUE SOTTERRANEE DA INOLTRARE ALLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  

 
Proposta N.606 del 08/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 7/2019, di attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica n. 4 

all’Ing. Stefania MAMELI 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

PREMESSO CHE: 

· Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.08.2019 è stato approvato il documento delle 

alternative progettuali dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.I.P. IS 

SPINARGIUS” - CUP_B77H18005550004; 

· Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del28.02.2020 è stato approvato il progetto preliminare-

definitivo dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.I.P. ISSPINARGIUS” 

- CUP_B77H18005550004; 

ATTESA la necessità di predisporre, contestualmente alla fase esecutiva, la documentazione relativa alla 

messa in esercizio e dunque alla richiesta di concessione d’uso delle acque sotterranee per l’emungimento 

dal pozzo artesiano, già realizzato in occasione dell’esecuzione dei lavori dell’ecocentro comunale; 

DATO ATTO CHE i tecnici comunali non sono abilitati per espletare la prestazione professionale richiesta e 

pertanto non possono eseguire le attività per la indagine geologica; 

DATO ATTO che la prestazione riguarda in particolare le seguenti fasi: 

- Predisposizione documentazione specialistica; 

- Campionamenti; 

- Analisi in laboratorio; 

- Redazione cartografia tecnica; 

- Redazione relazione idrogeologica; 

- Relazione tecnica e schemi progettuali dell’opera di emungimento; 

POSTO che nella fase progettuale preliminare e definitiva dei lavori in argomento, con Determinazione UT 

n. 173 del 25.11.2019 le indagini geologiche e geotecniche prescritte per legge, sono state affidate al dott. 

Geol. Andrea Serreli (i dati completi del professionista sono agli atti dell’ufficio tecnico e di cui si omette la 

pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento EU 

679/2016, ma che potrà essere messo a disposizione del cittadino secondo le disposizioni normative vigenti 

in materia), iscritto negli elenchi della centrale regionale di committenza “SardegnaCAT”; 

DATO ATTO che è stato chiesto un ulteriore preventivo di spesa per questa ulteriore fase esecutiva 

riguardante proprio la messa in esercizio del pozzo artesiano già realizzato (ns. prot. n. 9918 del 

02.09.2020);  
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PRESO ATTO dell’offerta della professionista presentata sul portale regionale il quale ha offerto un importo 

di € 3.000,00 oltre ad € 60,00 di cassa EPAP al 2% ed oltre ad € 673,20 di IVA al 22% per un totale 

complessivo di € 3.733,20; 

 

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo degli onorari risulta al di sotto della soglia degli € 40.00,00 di cui 

all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M.LL.PP.19.04.2000, n°145/2000 nella parte tuttora vigente; 

VISTA la L.R. 8/2018 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1) DI APPROVARE l’offerta relativa all’affidamento professionale per la predisposizione della 

documentazione relativa alla richiesta di Concessione d’uso di acqua sotterranea da inoltrare alla Provincia 

del Sud Sardegna, nell’ambito del progetto per i lavori di completamento delle oo.uu.pp. previsti nel Piano 

Per Gli Insediamenti Produttivi; 

2) DI AFFIDARE al Dott. Geol. Andrea Serreli (i cui dati identificativi completi sono riportati nell’allegata 

scheda, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela della privacy 

di cui Regolamento EU 679/2016, ma che potrà essere messa a disposizione del cittadino secondo le 

disposizioni normative vigenti in materia), l'incarico professionale per la predisposizione della 

documentazione relativa alla richiesta di Concessione d’uso di acqua sotterranea nell’ambito dei lavori  per 

i lavori previsti nel Piano Per Gli Insediamenti Produttivi”, verso il corrispettivo di € 3.000,00 oltre ad € 

60,00 di cassa EPAP al 2% ed oltre ad € 673,20 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.733,20; 

 

3) DI IMPEGNARE in favore del medesimo professionista la somma complessiva di Euro 3.733,20; 

imputandola sul Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020 sulla Missione 14 “Sviluppo economico e 

competitività”, Programma 1 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, 

Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, capitolo PEG 2116105 “OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DEL P.I.P. – AVANZO DESTINATO. 

 

3) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del 

D.Lgs 50/2006 e ss.mm.ii. solo dopo il controllo e la conferma del possesso dei requisiti dichiarati; 

 

4) DI DARE ATTO che l’ANAC ha rilasciato, per la presente procedura, il seguente codice identificativo di 

gara: CIG Z382EAC625; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 606 del 08/10/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER
RICHIESTA CONCESSIONE D'USO ACQUE SOTTERRANEE DA INOLTRARE ALLA PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 151 Nr. adozione generale: 522
23/10/2020Data adozione:

23/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 151; Numero Registro Generale: 522 del 23/10/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 07/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


