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Oggetto: INTERVENTO  DENOMINATO  'ELIMINAZIONE  COPERTURA CANALE RIU 
MORTU  NEL COMUNE DI FURTEI' - INCARICO PROFESSIONALE DELLA FASE  
PROGETTUALE  (LOTTO  N.  1)  - INCARICO PROFESSIONALE DELLA  FASE  ESECUTIVA  
(LOTTO  N.  2)  -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  AI  SENSI  DELL'ART.  192, C. 1 
DELLA LEGGE N. 267/2000   E  ART.  32,  C.  2,  DEL  D.LGS.  N.  50/2016 - 
APPROVAZIONE  SCHEMA  BANDO  E  RELATIVA  DOCUMENTAZIONE DI GARA.    
CIG: 8028434951 

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese dicembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. DESOGUS 
PIER ANGELO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
Vista la delibera della G.C. n. 41 del 17.05.2016, con la quale è stata approvata la nuova riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto del Sindaco inerente la nomina dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
del DLgs 267/2000; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000); 
 
Accertata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento 
di bilancio e le regole di finanza pubblica” ai sensi dell’Art. 9, comma 1 lett.a) D.L. 78/2009 convertito con la 
L. 102/2009; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario (art.49 D.Lgs 267/00) 
nonché l’attestazione circa la registrazione del presente impegno  al capitolo  n. ;  capitolo  n. ; capitolo  n. 

del bilancio in corso; 
 
VISTA la delibera di C.C. n° 13 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2019-2021 e relativi allegati”, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTA la delibera di C.C. n° 12 del 28/03/2019 ad oggetto: “approvazione della nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021”, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del 
D.Lgs.n. 267/2000; 
PREMESSO  
 che l’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, ed in particolare il comma  2 del citato art. 7 del d.l. n.133 del 2014, stabilisce 
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che, a partire dalla programmazione 2015, l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio  
idrogeologico è affidato ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto 
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di  cui all’art. 10 del decreto 
legge n.91 del 2014; 

 che la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n.32, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla  progettazione 
degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, 
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147; 

 che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, ha definito i criteri e le modalità di 
assegnazione delle risorse  destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione 
dell’art. 10, comma  del decreto legge n.91 del 2014; 

 che l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n.221, ha istituito presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata del  CIPE del 
20 febbraio 2015, n.32 nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei 
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo; 

 che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del “Fondo per la 
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" è disciplinato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 che con D.P.C.M. del 14 luglio 2016 sono state disciplinate le modalità di funzionamento del "Fondo per la 
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 
dicembre 2015, n. 221"; 

 che con nota n. 4633 del 1.3.2017 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha 
comunicato l'avvio del procedimento per l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento della 
progettazione ai sensi del DPCM 14.07.2016, in base al quale è stata assegnata alla Regione Sardegna 
l'importo di € 12.348.640,00 per le finalità di cui al citato DPCM; 

 che con la suddetta nota n. 4633 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha 
altresì comunicato che gli interventi beneficiari del Fondo per la progettazione saranno individuati fra 
quelli caricati dalla Regione Sardegna sulla piattaforma digitale Rendis alla data del 31.10.2016 secondo 
l'ordine di priorità loro attribuito dal DPCM del 28.5.2015; 

 che la Direzione Generale per la Salvaguardia della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 19571 del 
20.09.2017 ha comunicato la conclusione delle attività preliminare e l'avvio della fase istruttoria relativa 
all’ammissibilità al finanziamento degli interventi individuati dalla Regione Sardegna secondo le priorità 
individuate dal DPCM del 28.05.2015, beneficiari del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico", prevista dall'art.4 del DPCM del 14.07.2016; 

 che con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.504 del 22.11.2017 è stato approvato il primo 
stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere sulla disponibilità 
del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" e che, col medesimo atto, 
è stato accordato il finanziamento di € 11.710.678,28 al Presidente della Regione nella qualità di 
Commissario di governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità 
speciale n.6007; 

 che l'elenco approvato con il citato Direttore Generale del Ministero comprende anche l'intervento 
"20IR079/G1 - Eliminazione copertura canale Riu Mortu nel Comune di Furtei” che per la cui progettazione 
è stata assegnata una quota del fondo pari a €. 87.300,00; 

 che ai sensi del comma 4 dell’art.10 del citato D.L 24 giugno 2014 n.91, per le attività di progettazione 
degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di 
collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, 
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può 
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, 
dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della Società ANAS S.p.A., dei consorzi di 
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 
giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate; 

 che ai sensi del comma 5 del richiamato art.10 del D.L.91/2014 il Presidente della Regione in qualità di 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, è titolare dei procedimenti di approvazione e 
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroghe di cui all’art.  17 del decreto 
legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed 
emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche 
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti 
dall’appartenenza all’Unione Europea; 
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 che con Ordinanza n. 2204/39 del 21 dicembre 2017, il Presidente della Regione, in qualità di 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha nominato l’Assessore regionale dei Lavori 
Pubblici Soggetto Attuatore di cui all’art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n.91 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.116; 

 che con la nota n. 36 del 10.01.2018, l’assessore dei lavori pubblici, in qualità di Soggetto attuatore del 
Fondo, ha richiesto al Comune di Furtei la disponibilità a svolgere le funzioni di stazione appaltante, in 
qualità di Ente avvalso del Commissario di Governo, per lo sviluppo delle fasi di progettazione 
dell'intervento denominato "Canale Riu Mortu nel Comune di Furtei - € 1.200.000,00"; 

 che il Comune di Furtei con la nota n.290 del 12.01.2018 in riscontro alla suddetta richiesta ha 
rappresentato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di stazione appaltante, in qualità di Ente 
avvalso del Commissario di Governo, per lo sviluppo delle fasi di progettazione dell'intervento in oggetto; 

 che con Ordinanza n. 215/10 del 02.02.2018 il commissario ha disposto di avvalersi del Comune di Furtei  
per lo sviluppo della fase progettuale dell'intervento "20IR079/G1 - Eliminazione copertura canale Riu 
Mortu nel Comune di Furtei:€.1.200.000,00”; 

 che nella convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di Furtei, Dott. Nicola Cau  e l’Assessore ai 
LL.PP., in qualità di Soggetto attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella 
Regione Sardegna, sono stati regolati i rapporti tra il Commissario e il Comune per lo sviluppo della fase 
progettuale dell’intervento di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 06/11/2018, che secondo quanto stabilito all’art. 
15 della suddetta convenzione, approvava il Cronoprogramma, il documento di pianificazione e il quadro 
economico dell’intervento in trattazione; 

 CONSIDERATO  

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita 
nell’anno 2020 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: ELIMINAZIONE COPERTURA 
CANALE RIU MORTU NEL COMUNE DI FURTEI; 
 
– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre 
procedere al conferimento dell’incarico per: 

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase progettuale, studio di compatibilità idraulica, indagini geologiche e geotecniche, 

eventuale procedura di verifica (screening), eventuale studio in materia di valutazione di impatto 

ambientale, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 

certificato di regolare esecuzione; 

– che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la redazione della 

progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante per: 

 carenza di organico di personale tecnico; 

 difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 

 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

 lavori di speciale complessità o di rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, computato 

secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 

27 luglio 2016) ammonta ad € 96.379,80 (IVA ed oneri contributivi esclusi), inoltre tenuto conto di eventuali 

ulteriori incarichi in caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., il computo di tale importo è superiore ai 100.000 euro;  

- che pertanto è quindi possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.; 

- che il costo complessivo dell’affidamento (comprensivo di progettazione, direzione lavori, sicurezza, studio 

di compatibilità idraulica, indagini geologiche e geotecniche), ammonta ad € 122.286,69 oneri contributivi 

(4%) ed IVA (22%) incluse;  

ATTESO che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si 
provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui alla delibera di C.C. n. 13 del 
28/03/2019 come segue: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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EURO PRESTAZIONE ESERCIZIO CAPITOLO DI SPESA 

€ 70.306,26 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo, progetto esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale, studio di compatibilità idraulica, 
indagini geologiche e geotecniche, eventuale 
procedura di verifica (screening) ed eventuale 

studio in materia di valutazione di impatto 
ambientale 

2020 20930102 – art. 1 

€ 51.980,43 
Direzione lavori, misura, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 
certificato di regolare esecuzione 

2021-2022 

- per € 16.993,74 al CAP. 
20930102 – art. 1; 
- per € 34.986,69 in 
apposito capitolo di 

bilancio a seguito del 
finanziamento dei lavori. 

- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8028434951 ; 

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: F77C18000180001; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163”, per la parte ancora in vigore; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

VISTA la Linea Guida n. 1 ANAC (Rev. 1 con delibera n. 138 del 14 marzo 2018) di cui alla Delibera n. 973, 

del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” per quanto non contrastante con il D.Lgs. n. 56/2017; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTI gli impegni precedentemente assunti; 

 CAPITOLO N. 20930102 – art. 1 N.  N.  

Codice 
Creditore 

IMPEGNO N.  LIQUIDAZIONE 
N. 

 
Mandato     N.       Del 

  Residuo 
 
 

  

Competenze   
 

Reversale    N.       Del 
 
 

DETERMINA 
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1 – DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico 

professionale sopra dettagliato necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori denominati 

“ELIMINAZIONE COPERTURA CANALE RIU MORTU NEL COMUNE DI FURTEI” 

2 – DI PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, 

tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura; 

3 – DI APPROVARE l’allegato schema di bando/disciplinare di gara per la procedura in esame, predisposto 

dal competente servizio tecnico; 

4 – DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 

sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione 

ed l’operatore  che risuterà aggiudicatario del servizio; 

5 – DI PRENDERE ATTO che, in conformità alla Convenzione fra il Commissario straordinario delegato per 

la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione autonoma della 

Sardegna e il Comune di Furtei, la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale necessario 

e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori denominati “ELIMINAZIONE COPERTURA CANALE RIU MORTU 

NEL COMUNE DI FURTEI”, il cui costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 122.286,69 (IVA e oneri 

contributivi inclusi), sarà espletata in n. 2 lotti come segue: 

    LOTTO 1  - CIG: 8028434951 

Oggetto dell'appalto 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI CPV P/S IMPORTO 

Incarico professionale per redigere la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio di 
compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 24 delle norme del PAI, 
indagini geologiche e geotecniche, eventuale procedura di 
verifica (screening) ed eventuale studio in materia di valutazione 
di impatto ambientale, coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale. 

 71340000-3 P € 55.411,62  

IMPORTO A BASE DI GARA al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA € 55.411,62   

Costo complessivo dell’affidamento (IVA e oneri contributivi inclusi) € 70.306,26 

 

LOTTO 2 – CIG: (da richiedere con il finanziamento dell’opera) 

Oggetto dell'appalto 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI CPV P/S IMPORTO 

Incarico professionale per svolgere la direzione dei lavori, misura 
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 
certificato di regolare esecuzione. 

 71340000-3 P € 40.968,18  

IMPORTO A BASE DI GARA al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA € 40.968,18  

Costo complessivo dell’affidamento (IVA e oneri contributivi inclusi) € 51.980,43 

6 – DI DARE ATTO che saranno opzionalmente affidati, agli stessi patti e condizioni, al medesimo 

operatore economico aggiudicatario del lotto n. 1 anche le prestazioni professionali del lotto n. 2. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di esercitare la suddetta opzione solo a condizione dell'effettivo finanziamento 
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delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere, con acquisizione del relativo codice CIG presso il 

portale http://www.anticorruzione.it; 

7 – DI DARE ATTO del Documento di Pianificazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 

06/11/2018, che si allega alla procedura di gara per farne parte integrante e sostanziale; 

 8 - DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000, l’importo di € 

70.306,26 relativa all’affidamento del contratto del lotto n. 1 dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata sulla base dell’importo offerto nella determinazione di aggiudicazione definitiva e che sarà 

imputata sul Capitolo 20930102 – art. 1 recante “INTERVENTI PER ELIMINAZIONE COPERTURA CANALE RIO 

MORTU COMUNE DI FURTEI – CCE 4620/1” del Bilancio 2019-2021; 

9 - 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; 

10 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 

83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

11 - DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è individuato nell’Ing. Roberto Congiu, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

Istruttore Tecnico R.C. 

 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ DELLA PROPOSTA SI ESPRIME 

 
UFFICIO  TECNICO    PARERE  FAVOREVOLE     DATA  10/12/2019      
         
                        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                  F.to Ing. Roberto Congiu 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  DESOGUS PIER ANGELO 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo  ,  ,  ,   
del bilancio in corso. 
 
Addì   11.12.2019           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Rag. Ulargiu Giovanni  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 20.12.2019 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì     .  .               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

F.to               

 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì   
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 


