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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.  54   DEL  24-04-2014

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Segretario Comunale Dott. Mario Carta.

L’anno  duemilaquattordici  , il giorno  ventiquattro   , del
mese di aprile  , alle ore 18:00  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e
con l’intervento dei Sigg.:

 Pier Mario Inzaina Assessore P

Oggetto: Affidamento incarico di supporto al responsabile del
procedimento per l'anno 2014.



Ufficio proponente: SEGRETERIA

Oggetto: Affidamento incarico di supporto al responsabile del procedimento per l'anno
2014.

La Giunta Comunale
PREMESSO che nella programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2014 è prevista la realizzazione
di molteplici e complesse opere pubbliche;
Visto che, in relazione a quanto previsto dall’art.10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e secondo quanto
segnalato dal Responsabile  dell’Ufficio tecnico Dott. Gio Martino Loddo, si ravvisa la necessità di
affidare le attività di supporto al Responsabile del Procedimento a soggetti esterni per i seguenti
motivi:

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 architettonica od ambientale;
Necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze;

Ritenuto che sussistono le condizioni richiamate al punto precedente e che si intendono attestate nella
presente ai sensi dell’art.10 c.7 D.Lgs.12 aprile 2006,n.163, con contestuale proposta di affidamento
dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del settore tecnico geom.
Bellu Mauro il quale da solo non è assolutamente in grado di portare avanti con la dovuta sollecitudine
le molteplici e complesse opere pubbliche previste sia nell’elenco annuale che nel programma
triennale dei lavori pubblici così come approvati dalla Giunta Comunale con delibera n.39 del
28/11/2013 e che verranno iscritti nel Bilancio annuale 2014 e in quello triennale 2014/2016;
Considerato che, stante la particolare complessità delle opere da realizzare nonché per carenza di
personale interno, per l’impossibilità di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, per
difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto, si ritiene opportuno e necessario individuare un libero
professionista esterno, avente funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività
previste dall’art.8 del DPR n.207 del 5 ottobre 2010, e individuate per come indicato nella tabella B6
del D.M. 4 aprile 2001, quali supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione, supervisione
alla direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto;
Atteso che l’importo complessivo presunto per l’incarico in oggetto ammonta ad € 1500,00+ IVA +
rimborso spese viaggio € 100,00 compreso di spese e oneri accessori, risultante da una stima basata
sulla tariffa professionale e sulle disponibilità economiche del finanziamento di che trattasi;
Ritenuto che è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi del D.Lgs.12
aprile 2006, n.163, art.125 e del  vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
beni e servizi da ultimo modificato con delibera consiliare n.48 del 30.11.2009, mediante affidamento
diretto;
Ravvisato che lo stanziamento relativo alle competenze professionali di che trattasi resta individuato
nel Cap.108603 del Bilancio di previsione 2014, in fase di redazione;
Considerata l’urgenza del procedimento, in quanto le scadenze temporali delle varie fasi di attuazione
dell’intervento impongono la massima celerità;
Visto che  agli atti dell’Amministrazione Comunale risulta il curriculum professionale dell’ Ing.
Antonetti Giovanni;
Considerato che il professionista individuato presenta referenze  adeguate e qualificate per
l’espletamento  professionale di cui all’oggetto per la ragione che lo stesso ha acquisito vasta
esperienza nel campo della realizzazione di opere pubbliche ed una conoscenza approfondita delle
procedure per la loro esecuzione essendo stato funzionario tecnico dei Comuni di Santa Teresa di
Gallura, Perfugas e Badesi ;
Preso atto che il professionista suddetto dovrà espletare le attività di supporto al RUP sin dalla fase di
supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
Visti:

Il Decreto Legislativo n.267 del 2000;



Il D.Lgs.12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture”;
Il DPR n.207 del 5 ottobre;

Dato atto che  sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri attestanti la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all’art.49 del T.U. 267/2000 così come sostituito dall’art.147-bis D.L. n.174/2012
convertito con L.n.213/2012;

Regolarità tecnica: Dr. Gio Martino Loddo________
Regolarità contabile: Dr.ssa Lucia Giua_________

A  voti unanimi
Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di1)
individuare nella persona del dott. Ing. Antonetti Giovanni, meglio generalizzato in premessa,
il professionista cui affidare l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo
al programma dei lavori pubblici per l’anno 2014.
Di dare atto che la spesa nascente di Euro 11.580 per n.6 (sei) mesi, spettante all’ing.2)
Antonetti Giovanni per l’incarico professionale in oggetto, è finanziata con fondi iscritti e
disponibili nel Cap.108603 del Bilancio 2014.
Di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio tecnico stipulerà con il professionista suddetto3)
apposita convenzione esplicativa per il conferimento  dell’incarico che dovrà tenere conto
delle seguenti priorità individuate dall’Amministrazione comunale:
Realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – impianto dia)
videosorveglianza urbana;
Efficientamento sistema della pubblica illuminazione,-

Efficientamento spogliatoi impianto sportivo Signora Chiara,-

Interventi per l’occupazione L.R.11/88 – finanziamenti annualità 2012,-

Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo in loc.tà Firuccia,-

Realizzazione marciapiedi, impianto illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria-

della Via Luras e strada zona artigianale,
Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell’impianto sportivo Sig.ra Chiara e-

Padiglione Fieristico.
Procedura redazione PUC;b)
Procedura redazione Piano Particolareggiato;c)

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente4)
esecutiva ai sensi di legge stante l’urgenza di dare corso ai procedimenti connessi con le
prestazioni professionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.



Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Dr. Gio Martino Loddo

__________________________________
(Il Presidente)

Dott. Mario Carta

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 29-04-2014  all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 3402 di Prot. (Art. 125 D.Lgs

267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 29-04-2014 (Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li   29-04-2014 _____________________________


