
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Ordinanza del Sindaco nr. 2 del 25/08/2017 – Emergenza Siccità – 
Interventi di somma urgenza e protezione civile art. 163 D.Lgs. nr. 
50/2016 e ss.mm.ii. - Presa d'atto e assunzione impegno di spesa 
affidamento incarico di prospezione geofisica, pratica 
idrogeologica e direzione lavori di trivellazione di un pozzo al Dr. 
Geologo Mario Nonne - CIG: Z951FBAEFA.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 81 del 31/08/2017

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato  Responsabile del Settore  Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. nr. 9 del 19/01/2017, con la quale si approva il bilancio di previsione per 
l’anno 2017 e le successive variazioni di bilancio; 

VISTI:  

• l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

PREMESSO che nell’intero territorio regionale perdura un grave stato di siccità causato dall’assenza pressochè totale 
di piogge durante le scorse stagioni autunnale, invernale e primaverile, e che tale situazione sta causando danni 
ingenti alle aziende agro-alimentari con elevato rischio della sopravvivenza dei numerosi capi di bestiame a causa della 
carenza di risorsa idrica nelle aziende, e, che tale evento, tuttora in corso, sta determinando uno stato di calamità 
naturale, così come definito dall’art. 1 della L.R. n. 28 del 21/11/1985, che al comma 4 recita: “s’intende per 
calamità naturale l’insorgere di situazioni che comportano grave danno all’incolumità delle persone e ai beni e 
che per loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 16/05/2017 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regionale nr. 28/1985, lo stato di emergenza e calamità naturale venutasi a 
creare a seguito del perdurare della siccità nell’intero territorio del Comune di Semestene; 

PRESO ATTO che il Sindaco, con propria ordinanza contingibile ed urgente, nr. 2 del 25/08/2017, in costanza 
dello stato di calamità per la siccità e della urgente necessità di reperire nuove fonti di approvvigionamento 
idrico per garantire la sopravvivenza del patrimonio zootecnico della comunità, ha ordinato al sottoscritto 
Responsabile del Settore Tecnico Comunale di provvedere: 

1) alla immediata individuazione di un professionista qualificato al fine di effettuare le operazioni di 
ricerca e individuazione di una falda idrica adeguata e redazione dei conseguenti e necessari elaborati 
tecnici, nell’area di proprietà comunale retrostante l’ex caseggiato scolastico (notoriamente conosciuta 
come area con notevole presenza di acqua) o, in alternativa, in altra area comunale ritenuta idonea, 
anche in deroga e nelle more, delle autorizzazioni provinciali occorrenti in materia di ricerche idriche 
sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con l’attivazione delle procedure accelerate in materia di 
appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) alla immediata individuazione di una ditta specializzata per l’escavazione di un pozzo, sulla falda 
precedentemente individuata dal tecnico incaricato di cui al precedente punto 1), e per la realizzazione 
di tutte le opere occorrenti per consentire l’immediata messa in esercizio del pozzo con relativo 
emungimento al fine di garantire la risorsa idrica indispensabile alla sopravvivenza del patrimonio 
zootecnico, anche in deroga, e nelle more, delle autorizzazioni provinciali occorrenti in materia di 
ricerche idriche sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con l’attivazione delle procedure accelerate 
in materia di appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) alla realizzazione di quanto disposto con i precedenti punti 1) e 2) mediante l’impegno delle risorse 
economiche trasferite a questo Comune dalla Unione di Comuni “Meilogu”, nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto in quanto trattasi di 

interventi volti a porre rimedio a circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, così come 
previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, e che le 

circostante predette sono state diffusamente spiegate nell’Ordinanza del Sindaco nr. 2 del 25/08/2017; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ottemperanza al disposto dell’ordinanza Sindacale nr. 2/2017, ha provveduto, 
con urgenza e tempestività, ad individuare nel Dr. Geologo Mario Nonne, iscritto all'Ordine dei Geologi della 
Sardegna al nr. 424, il professionista al quale affidare l’incarico per la ricerca della falda idrica e la redazione dei 
conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi, in quanto conoscitore della realtà idrogeologica locale per 
aver già eseguito nel 2013 la ricerca della falda idrica del pozzo comunale nell’area del parco urbano, con buon 
risultato e notevole soddisfazione della Amministrazione;  

VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare: 

� l’art. 36, comma 2, lett. a), che testualmente recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”  



� l’art. 37, comma 1, che testualmente recita: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 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 messi a disposizione dalle centrali di committenza 
e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti 

devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”  

� l’art. 163, il quale prevede l’esecuzione di interventi in somma urgenza e di protezione civile; 

VISTO il verbale di Somma Urgenza e di Protezione Civile, redatto in data 28/08/2017, ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs. nr. 50/2016, con il quale si affida al Geologo Dr. Mario Nonne l’incarico in argomento secondo il seguente 
preventivo di spesa: 

Voce di intervento Importo € 

Onorari per indagini geofisiche di tipo sismico per la valutazione 
della probabile presenza di falde acquifere profonde in un numero 
di verticali variabili da 12 a 16 e per profondità sino a ml 200 

€ 1.600,00 

Pratica di autorizzazione alla ricerca idrica, direzione lavori opere 
di trivellazione, prova di portata, analisi chimica delle acque e 
pratica concessione all’uso 

€ 1.600,00 

Totale netto onorari € 3.200,00 

Cassa Professionale al 2% su totale onorari € 64,00 

IVA al 22% su Totale Onorari e Cassa € 718,08 

IMPORTO COMPLESSIVO € 3.982,08 

VISTA la comunicazione assunta al prot. 1400 del 16/08/2017 con la quale l’Unione dei Comuni ”Meilogu” 
comunica la concessione di un finanziamento di € 38.647,31 da destinarsi per interventi di protezione civile, ivi 
compresi anche quelli per la ricerca di risorse idriche, con vincolo di utilizzo immediato dei fondi pena la perdita 
degli stessi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 29/08/2017 con la quale si adotta la variazione per 
l’iscrizione nel bilancio di esercizio del contributo concesso dalla Unione dei Comuni “Meilogu” quale fondo 
straordinario di protezione civile; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del 29/08/2017 con la quale si prende atto del verbale di 
somma urgenza in data 28/08/2017, si approva la relativa perizia di spesa e si dispone la copertura della spesa 
di € 3.982,08 mediante imputazione al contributo concesso dalla Unione dei Comuni “Meilogu” quale fondo 
straordinario di protezione civile, ed iscritto in bilancio con la citata delibera di Giunta nr. 40/2017; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti entro il limite 

fissato dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO E CERTIFICATO che tali attività non possono essere eseguite all’interno dell’ente in quanto non 
si dispone in organico di figure professionali qualificate; 

VISTO l’art. 31 comma 8 del D. Lgs. nr. 50/2016, che testualmente recita: 
 “Art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni. 

 …........ omissis …........... 

8.  Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei lavori, direzione 

dell'esecuzione,  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 pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, 

possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). ….... omissis …...”  

VISTO l’art. 24 comma 8 del D. Lgs. nr. 50/2016, che testualmente recita: 
“Art.  24  -  Progettazione  interna  e  esterna  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  in  materia  di lavori 
pubblici.  
 …........ omissis …........... 

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da 
emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I 
predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati  quale  
criterio  o  base  di  riferimento  ai  fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.” 

DATO ATTO che l’onorario è stato determinato, in ragione delle circostanze di urgenza, in contradditorio con 
il professionista; 



ACCERTATO che il prezzo di cui alla presente affidamento è congruo in ragione dell’entità della prospezione 
e della celerità di esecuzione dell’intervento, e che lo stesso è pressochè identico al costo sostenuto nell’anno 
2013 per la prospezione geofisica inerente il pozzo del parco urbano (importo netto onorari nel 2013 pari ad 
€ 3.100,00); 

DATO ATTO che l'importo del servizio da affidare è inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO di dovere prendere atto dell’avvenuto conferimento dell’incarico, mediante la procedura di somma 
urgenza e protezione civile di cui all’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016, avvenuto con il verbale di somma urgenza in 
data 28/08/2017; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

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

ACCERTATO che detto professionista, in sede di firma del verbale di somma urgenza, ha dichiarato il possesso 
dei requisiti prescritti dal D.Lgs. nr. 50/2016; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che al comma 14 dispone testualmente: 
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) 

[...] 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»; 

VISTI: 

� il vigente regolamento comunale sui contratti; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
� il codice dei contratti emanato con D.Lgs. nr. 50/2016; 
� lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità dei flussi 
finanziari”, all'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG: Z951FBAEFA; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

DI PRENDERE ATTO: 

� dell’avvenuto conferimento, mediante la procedura di somma urgenza e protezione civile di cui all’art. 163 
del D.Lgs. nr. 50/2016, avvenuto con il verbale di somma urgenza in data 28/08/2017; al libero 
professionista Dr. Geologo Mario Nonne, nato a Nuoro (NU) il 29/01/1972, residente a Ollolai (NU) in via 
Sardegna nr. 52, con studio professionale in Ollolai (NU) in via Sardegna nr. 52,  Partita IVA 
01113910911 - C.F. NNNMRA72A29F979O, iscritto all'Ordine dei Geologi della Sardegna al nr. 424 dal 
15/07/1999, l’incarico professionale di prospezione geofisica per l’individuazione di una falda idrica 
adeguata nell’area di proprietà comunale retrostante l’ex caseggiato scolastico (o, in alternativa, in altra 
area comunale ritenuta idonea), nonché della redazione dei conseguenti e necessari elaborati tecnici per 
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti, la direzione lavori della trivellazione e la pratica 
relativa all’autorizzazione alla concessione di emungimento; 

� che l’importo netto degli onorari è pari ad € 3.200,00 (€ 1.600,00 per prospezione geofisica ed € 
1.600,00 per pratica amministrativa e direzione lavori trivellazione), oltre Cassa al 2% e IVA al 22%; 

� che l’incarico in argomento è stato conferito con verbale di somma urgenza in data 28/08/2017; 

� che la copertura della spesa complessiva di € 3.982,08 è stata approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 41 del 29/08/2017; 

� che l’affidamento dell’incarico con procedura di somma urgenza è avvenuto in osservanza del disposto 
della Ordinanza del Sindaco, contingibile ed urgente, nr. 2 del 25/08/2017;  

DI DARE ATTO che: 

� la forma prescelta per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è 
esclusivamente quella in modalità elettronica, nel rispetto delle norme vigenti in questa 
Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice dell'amministrazione 
digitale”, è stata perfezionata con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza in data 28/08/2017; 

� alla liquidazione degli onorari si provvederà in due soluzioni, il 50% a completamento delle attività di 
prospezione geofisica, ed il 50% al termine dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione della 
relativa fatturazione elettronica; 



DI DARE ATTO che l’importo netto degli onorari e spese nascenti dal presente affidamento è di € 3.200,00 
oltre Cassa al 2% e IVA al 22%, e pertanto per un importo complessivo di € 3.982,08; 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 3.982,08 a favore del predetto professionista, mediante imputazione al 
Cap. PEG 2017-29 del bilancio 2017;  

DI INDIVIDUARE come segue i servizi oggetto dell’incarico: 

Categoria Denominazione 

Numero di 

riferimento 

CPC (1) 

Numero di riferimento CPV 

12 

Servizi attinenti all’architettura e alla 

ingegneria, anche integrata; servizi 

attinenti all’urbanistica e alla 

paesaggistica; servizi affini di 

consulenza scientifica e tecnica; 

servizi di sperimentazione tecnica e 

analisi 

867 

da 74200000-1 a 74276400-8, e 

da 74310000-5 a 74323100-0, e 

74874000-6 

DI RENDERE NOTO che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
Geom. Antonangelo Piu al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 
079/867873; 

DI DISPORRE che la presente determinazione:  

� comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

� venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 31/08/2017

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 29  2017  3.982,08 Dr. Geologo Mario 
Nonne

Ordinanza del Sindaco nr. 2 del 
25/08/2017 – incarico geologo per 

pozzo

D017000 1 0 

F.TO GIANLUCA VIRDIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 01.09.2017

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

01/09/2017
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  01.09.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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