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Comune di Escalaplano 
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  353 del 19.09.2017 

Reg. Serv. Tec. n. 154 del 19.09.2017 

 

Oggetto: Affidamento incarico Ing. Maurizio Giuseppe Contu per regolarizzazione posizione amministrativa 
sorgente Cracallas e laghetto naturalistico Is Pranus. Cod. CIG.Z9A1FA7E6B. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 
- il comune di Escalaplano ha ottenuto un finanziamento dalla RAS – Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio - per la realizzazione del progetto “Parco tematico archeologico, culturale, ambientale in 
località Is Pranus”, che prevedeva vari interventi tra cui anche la realizzazione di un laghetto naturalistico; 

- il laghetto naturalistico è inserito in un compluvio naturale a valle di un bacino imbrifero di piccola 
estensione superficiale e viene alimentato artificialmente con acque provenienti dalle sorgenti in località 
“Cracallas” ubicate a notevole distanza dal laghetto; 

- per le caratteristiche costruttive dello sbarramento e per la capacità dell’invaso l’opera rientra nella 
seguente classificazione: Tipologia I (invasi e piccole dighe), Categoria A, Sottocategoria A1 di cui all’art 
3 dell’allegato A alla L.R. n. 12 del 31.10.2007; 

- dall’esame della documentazione presente negli archivi comunali, benché la ricerca idrica e relativa 
condotta di adduzione realizzata in località Cracallas risalga negli anni cinquanta, la stessa risulta priva 
delle relative autorizzazioni da parte del Genio Civile; 

- l’Amministrazione comunale ha provveduto alla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio 
dello sbarramento di ritenutaai sensi della L.R. 12/2007; 

- con nota del Genio Civile prot. n. 42081 del 24.10.2016, viene trasmesso il verbale di sopralluogo eseguito 
dai funzionari dello stesso Genio Civile in data 20.10.2016, e contestualmente viene richiesta la 
documentazione integrativa alla istanza di prosecuzione di esercizio e, in merito alla derivazione di acqua 
pubblica, avendo constatato l’assenza di concessione, si prevede l’applicazione di una sanzione compresa 
tra  i 3.000,00  e i 30.000,00 euro e, nei casi di particolare tenuità, la sanzione  è compresa tra € 300,00 ed € 
1.500,00; 

- il tecnico comunale, come da verbale di audizione in data 18.11.2016, ha provveduto alla consegna della 
documentazione reperita presso gli archivi comunali, relativa alle procedure di realizzazione della condotta 
idrica in località Cracallas dalla quale comunque è emerso che non risulta essere stata presentata la 
domanda per l’utilizzo di acqua pubblica; 

Vista la nota assunta al protocollo di questo Ente in data 30.03.2017 n.13355, con la quale la Direzione Generale 
dei LL.PP. – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari ha trasmesso il verbale di contestazione di 
violazione amministrativa, per l'utilizzo dell'acqua della sorgente in località Cracallas in assenza dell'autorizzazione 
prevista dalla normativa in materia e richiesta di presentazione documentazione amministrativa per la 
regolarizzazione della presa idrica in località Cracallas; 

Dato atto che occorre procedere alla presentazione della documentazione necessaria al rilascio, da parte della RAS, 
dell’autorizzazione all’esercizio come richiesto dal servizio del Genio Civile con nota prot. n. 42081 del 
24.10.2016; 

Considerato che l’ufficio tecnico comunale è impossibilitato, a causa della carenza di personale tecnico e l’ingente 
carico di lavoro oltre che alla particolarità degli atti da presentare, alla presentazione della documentazione 
richiesta dal Genio Civile; 

Rilevato che per l’importo del servizio da affidare, quantificati dall’Ufficio Tecnico comunale in € 3.000,00 per 
onorari, oltre € 120,00 per cassa previdenziale ed € 686,40 per IVA al 22%, per una spesa complessiva  di € 
3.806,40, gli stessi, a norma dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, possono essere affidati 
direttamente a un operatore economico individuato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
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Rilevato che l’Ing. Maurizio Giuseppe Contu ha seguito l’iter procedurale per la realizzazione delle opere di cui al 
finanziamento dalla RAS – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - per la realizzazione del progetto 
“Parco tematico archeologico, culturale, ambientale in località Is Pranus” e pertanto è a conoscenza delle opere 
realizzate oltre che degli atti inerenti la presa idrica in località Cracallas; 

Valutata l’opportunità, le condizioni tecnico amministrative e di legge per affidare l’incarico in oggetto all’Ing. 
Maurizio Giuseppe Contu in quanto a conoscenza delle problematiche relative al laghetto naturalistico in località Is 
Pranus e approvvigionamento idrico dello stesso per il tramite della sorgente Cracallas; 

Sentito in merito l’Ing. Maurizio Giuseppe Contu, che ha dato la propria disponibilità per la predisposizione della 
documentazione richiesta dal Genio Civile per la regolarizzazione della pratica amministrativa in oggetto come da 
onorari determinati dall’Uffici Tecnico comunale, ed ammontanti a complessivi € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per 
onorari, € 120,00 per cassa previdenziale ed € 686,40 per IVA al 22%; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo all’affidamento del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art 1 comma 32 Legge 190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico comune di Escalaplano 
Oggetto  Affidamento Servizio di ingegneria 
Ragione Sociale aggiudicatario Ing. Maurizio Giuseppe Contu  
Partita IVA 02348240926 
Indirizzo Sede Legale Via Tirso n. 14  Quartu S. Elena 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto Euro  3.120,00  (oltre iva al 22%) 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva online rilasciato da INARCASSA con prot. n. 0923223 
del 17.08.2017, con validità di mesi quattro dalla data del rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva dell’Ing. 
Maurizio Giuseppe Contu; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

Visto il bilancio 2017-2019; 

Visti: Il D. Lgs n. 267/2000 - Il D. Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 

Di affidare per le motivazioni indicate nella parte premessa, a norma dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50, all’Ing. Maurizio Giuseppe Contu l’incarico per la predisposizione della documentazione 
richiesta dal Genio Civile per la regolarizzazione della pratica amministrativa relativa al laghetto naturalistico in 
località Is Pranus e approvvigionamento idrico sorgente Cracallas  per un importo complessivo di € 3.806,40 di cui 
€ 3.000,00 per onorari, € 120,00 per cassa previdenziale ed € 686,40 per IVA al 22%. 

Di far fronte alla spesa complessiva di € 3.806,40 derivante dal presente atto con imputazione al cap. 1636.1 
“Progettazioni D.L. e collaudi a mezzo di professionisti esterni” del Bilancio di previsione 2017-2019 in conto 
gestione competenza. 

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs 267/2000. 

Di dare atto che il codice CIG da inserire nel mandato di pagamento ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla esecuzione dei lavori è il seguente: Z9A1FA7E6B. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e art. 1, c. 
32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione 
comprovante il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, 
art. 153, comma 5, e 183, comma 7, e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di 
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 



 
(A.M. Congiu) 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, e 153, comma 
5e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 


