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

Atto di Determinazione  

n. 36 del 12.02.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 17 del 12.02.2019 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico per redazione della relazione preventiva archeologica interventi di: 
Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche all’archeologo Dott. Emiliano Manca di 
Sestu. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 1 del 31.03.2017, con la quale vengono approvati il piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e 
l’elenco delle opere da realizzarsi nell’annualità 2017; 

- n. 7 del 31.03.2017, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2017/20219 e bilancio di previsione 2017/2019; 

Considerato che è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche nonché nelle previsioni di spesa del 
Bilancio per l’anno 2017, l’intervento, ritenuto prioritario dall’Amministrazione, relativo agli interventi 
“Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche”: con previsione di interventi di  sistemazione a spazi verdi 
attrezzati e sosta automezzi delle aree comunali, recentemente acquistate dal Comune, nella via Speranza e nella via 
Eleonora d’Arborea, per una spesa stimata di € 120.000,00; 

Richiamate: 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 113 del 31.03.2017, a contrattare per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
sicurezza degli interventi di “Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche”; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 167 del 08.05.2017, con la quale si approva il verbale di gara in 
seduta pubblica, tenutasi il giorno 12.04.2017, e si affida il servizio tecnico di progettazione definitiva-
esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza degli interventi di “Sistemazione e riqualificazione spazi 
e opere pubbliche” all’Ing./Arch. Gianluigi Marchi con studio a Cagliari; 

Visto il progetto degli interventi di “Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche” elaborato dal 
professionista incaricato Ing./Arch. Gianluigi Marchi e acquisito al protocollo in data 10.07.2017, col n. 4254, 
dell’importo di € 120.000,00; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 37 del 13.09.2017, con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo 
degli interventi di “Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche”, predisposto dall’Ing./Arch. Gianluigi 
Marchi, dell’importo di complessivi € 120.000,00 e si demandano al Responsabile del Servizio Tecnico gli 
adempimenti conseguenti; 

Viste: 
- la nota prot. n. 3008 del 14.05.2018, con la quale il comune di Escalaplano ha provveduto all’invio alla 

Regione Autonoma della Sardegna Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio 
la richiesta di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di “Sistemazione a spazi verdi e attrezzati e sosta 
automezzi delle aree comunali site nella Via Speranza e nella Via Eleonora D’Arborea”; 

- la nota prot. n. 23539/TP/CA-CI del 12.06.2018, acquisita al protocollo generale in data 18.06.2018 col n. 
3834 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica - Direzione 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio e 
vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, richiede integrazioni al “Progetto a spazi verdi 
attrezzati e sosta automezzi delle aree comunali site nella Via Speranza e nella Via Eleonora d’Arborea”; 

- la nota prot. n. 5857 del 12.09.2018, con la quale il comune di Escalaplano ha provveduto all’invio alla 
Regione Autonoma della Sardegna Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio 
all’invio della documentazione integrativa richiesta inerente gli interventi di “Sistemazione a spazi verdi e 
attrezzati e sosta automezzi delle aree comunali site nella Via Speranza e nella Via Eleonora D’Arborea”; 

- la nota prot. n. Prot. n. 37609/TP/CA-CI del 04.10.2018, acquisita al protocollo generale in data 04.10.2018 
col n. 6374 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica - 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del 
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paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, trasmette al Ministero dei Beni, Attività 
Culturali e Turismo Soprintendenza ABAP città metropolitana di Cagliari e province Oristano e Sud 
Sardegna il progetto di sistemazione a spazi verdi attrezzati e sosta automezzi delle aree comunali site nella 
Via Speranza e nella Via Eleonora d’Arborea e comunica inizio del procedimento ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs 42/04; 

Vista la nota prot. 25187 del 04.12.2018, del Ministero dei Beni e delle attività Culturali, Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, belle arti paesaggio per la città metropolitana di 
Cagliari e provincie di Oristano e Sud Sardegna, acquisita al protocollo generale in data 04.12.2018 col n. 7864 con 
la quale viene richiesto, per gli interventi di cui trattasi, una relazione archeologica;  

Considerato che l’ufficio tecnico ha provveduto a richiedere preventivo di spesa ad un Archeologo finalizzato alla 
elaborazione della relazione richiesta dalla Soprintendenza al fine dell’acquisizione dell’Autorizzazione ai sensi 
dell'art. 146 del D. Lgs 42/04 necessaria per poter dare attuazione ai lavori; 

Visto il preventivo di spesa presentato dal professionista Dott. Archeologo Emiliano Manca di Sestu in data 
12.12.2018 il quale chiede per la stesura di relazione preventiva di valutazione del rischio archeologico, come 
richiesto dalla soprintendenza di Cagliari e Oristano, la somma di € 1.250,00 oltre € 106,25 per IRAP a carico 
dell’ente ed € 2,00 per bolli sulla ricevuta fiscale; 

Vista la dichiarazione resa dal professionista Dott. Archeologo Emiliano Manca, acquisita al protocollo in data 
18.01.2019 col n. 523, con la quale, sotto la propria responsabilità dichiara: 

- di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: IIS D.A. Azuni (Cagliari); 

- di svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%); 

- di non aver ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata dell’INPS (art. 2, c. 26, legge 335/95). 

Vista l’autorizzazione a svolgere attività libero professionista, compatibilmente con l’orario di insegnamento e di 
servizio, rilasciata dal Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni” di Cagliari 
(prot. n. 1029 del 07.02.2019) acquisito agli atti con prot. n. 1119 del 12.02.2019; 

Atteso che: 

- non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

- il professionista ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione alla normativa vigente ed 
in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2018-2020; 

Visti: 
- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

- Il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

- 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); 

- Il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more dell’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019; 

- Il bilancio 2019/2021, in fase di predisposizione; 

- La delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
provvisorio 2019 che assegna le necessarie risorse per la gestione del servizio, in attesa del PEG definitivo; 

DETERMINA 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare il preventivo di spesa presentato dal Dott. Archeologo Emiliano Manca di Sestu per relazione preventiva 
di valutazione del rischio archeologico, come richiesto dalla soprintendenza di Cagliari e Oristano, relativa ai lavori 
di “Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche” per un importo complessivo di € 1.358,25 di cui € 
1.000,00 per onorari, € 250,00 per ritenuta d’acconto, € 106,25 per IRAP a carico dell’Ente ed € 2,00 per bollo su 
ricevuta. 

Di impegnare in favore del Dott. Archeologo Emiliano Manca di Sestu la somma di complessive € 1.358,25 al lordo 
della ritenuta d’acconto del 20%, IRAP a carico dell’Ente pari al 8,5% e bolli su ricevuta; 
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Di imputare la spesa sul cap. cap. 21509.25 “Contributo RAS - sistemazione e riqualificazione spazi e opere 
pubbliche (E. avanzo libero con spazi finanziari nazionali 2018 - 1440.1)” del bilancio 2019-2021 in fase di 
predisposizione, parte competenza (FPV D579.000.2018). 

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 adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 15 del D.lgs 33/2013, nella sezione del sito 
istituzionale dell’ente di primo livello di “Amministrazione Trasparente” denominata “Titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza”. 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura 
finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147 bis, comma 1, art. 153, comma 5, e art. 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. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 


