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COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE TECNICO….. 

N. 22 

Data .03/04/2019 . 

Determina a contrarre e aggiudicazione. Affidamento incarico per la stesura 

della relazione idrogeologica e di caratterizzazione del suolo  da allegare 

all’istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue in località 

Badu Addes , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Codice CIG: ZBD27DE5EE 

Premesso che: 

 i lavori  di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes stanno per essere ultimati 

e pertanto si rende necessario attivarsi  per ottenere l’autorizzazione allo scarico acque reflue 

domestiche e assimilabili da parte della provincia, ai sensi  del D.lgs. 152/2006, art. 124 e L.R. 

9/2006, art. 51; 

 in data 6/3/2019 questo ente, tramite PEC, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione allo scarico 

delle acque reflue che produrrà l’impianto di depurazione al servizio del centro polifunzionale di 

Badu Addes alla Provincia di Sassari;  

 con nota del 7/3/2019 la provincia di Sassari, a seguito della citata richiesta di autorizzazione allo 

scarico, chiede di integrare della documentazione, di cui anche la relazione idrogeologica e di 

caratterizzazione del suolo firmata da professionista abilitato; 

Rilevato che per la predisposizione della relazione idrogeologica  e di caratterizzazione del suolo di cui 

all’oggetto è necessario procedere all’affidamento  dell’incarico a un libero professionista; 

Accertati e certificati 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; 

Rilevato che, al fine di ottenere l’autorizzazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice 

degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il  sottoscritto responsabile del servizio “ settore tecnico”, il 

quale con atto n. 8/2017 del 20/09/2017, assume anche la funzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 

40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione  posto a base di affidamento e pari 

a € 1600,00 (IVA esclusa), è inferiore a € 40000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla 

previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 

Rilevato: 

 pertanto di provvedere all’individuazione del libero professionista che eseguirà  i servizi di cui 

all’oggetto; 

 che, conseguentemente a quanto sopra riportato, si può procedere all’affidamento diretto del 

servizio in questione, al professionista  Dott. Geologo Mauro Pompei,  P.Iva  02054660929, C.F. 

PMPMRA61P02L117N che, contattato dal RUP, ha prodotto la documentazione richiesta; 
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Visto che il preventivo presentato in data .18 marzo 2019 tramite posta elettronica dal Dott. Geol. Mauro 

Pompei  per un importo pari ad € .1600,00. IVA esclusa, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli 

obiettivi di codesta amministrazione; 

Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti 

prescritti dal codice dei contratti; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine , acquisire l’autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue prodotte dall’impianto di depurazione a servizio del centro polifunzionale in 

località Badu Addes; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo, disciplinante il rapporto contrattuale tra 

amministrazione ed il professionista; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ossia mediante Lettera negoziale  

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto al libero professionista Dott. Geol. 

Mauro Pompei iscritto all’albo dei Geologi della Regione Sardegna  al n. 211 – Sez. A; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 

2 di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’incarico per la stesura della relazione idrogeologica e di 

caratterizzazione del suolo,  da allegare all’istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque 

reflue in località Badu Addes, al professionista Dott. Geol. Mauro Pompei iscritto all’albo dei Geologi 

della Regione Sardegna  al n. 211 – Sez. A  con sede in Cagliari Via Lorenzo il Magnifico n. 7, C.F. 

PMPMRA61P02L117N  /P.IVA 02054660929, mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

3 di perfezionare l’impegno della spesa complessiva di € 1991,04, al capitolo 279/2018. del bilancio di 

previsione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a favore del Dott. Geol. Mauro Pompei 

4 di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza pubblica. 

5 che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è ZBD27DE5EE; 
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6 il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà 

effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

7 le fatture dovranno essere intestate a Comune di Anela dovranno essere emesse e trasmesse in 

formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 

Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo. 

8 di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una spesa, 

venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000. 

9 che il Responsabile del procedimento nella persona di Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 

10 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016. 

11 di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 

(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione , ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 

104/2010. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Francesco Bulla 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli artt. 

151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

Luogo e data Anela  lì .05/04/2019 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Dr. Sebastiano Soro 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Il Funzionario responsabile 

………………………...............……… 


