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Comune di Escalaplano  
 (Provincia di Cagliari) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  462 del 31.08.2016 

Reg. Serv. Tec. n. 175 del 31.08.2016 

 

Oggetto: Collaudo statico Ponte sul Rio Paulu Longu, muro di contenimento in località Colla Colla e muro di 
contenimento presso Centro polivalente. Affidamento incarico e impegno di spesa in favore dell’ing. 
Giovanni Mascia. Codice CIG Z2B1B05DEC. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Considerato che è stata accertato dall’Ufficio Tecnico comunale un cedimento di alcuni massi su cui poggiano le 
fondamenta del muro di sostegno del terrapieno nel cortile del nuovo Centro polivalente di Escalaplano (ex scuole 
medie) a confine con la proprietà della Sig.ra Prasciolu M.A.; 

Rilevato che si rende necessario e urgente eseguire interventi di consolidamento, previo accertamento tecnico della 
stabilità del versante, onde evitare, in caso di cedimenti, danni a cose o persone con conseguente aggravio di spesa 
a carico del comune; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 27 del 04.04.2014, di approvazione del progetto definitivo esecutivo 
“Ripristino danni alluvionali novembre 2013 - Interventi puntuali strada in località Murtas area PIP – nuovo ponte 
sul rio Paulu Longu”, dell’importo di complessivi € 190.000,00; 

Richiamata la determina del Servizio Tecnico n. 543 del 19.10.2015, relativa a “Ripristino danni alluvionali 
novembre 2013 - Interventi puntuali strada in località Murtas area PIP – nuovo ponte sul rio Paulu Longu”, 
affidamento lavori alla ditta Oriental Costruzioni S.r.l. con sede a Cagliari, per l’importo contrattuale di € 93.545,89 
oltre IVA al 22%; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 20 del 24.03.2014, di approvazione del progetto definitivo esecutivo 
“Ripristino danni alluvionali novembre 2013 - Opere di contenimento dell’abitato, rione “Colla Colla”, sulla S.P. 
22”, dell’importo di complessivi € 100.000,00; 

Richiamata la determina del Servizio Tecnico n. 544 del 19.10.2015, relativa a “Ripristino danni alluvionali 
novembre 2013 - Opere di contenimento dell’abitato, rione “Colla Colla”, affidamento lavori alla ditta G.S. 
Costruzioni di Aritzo (NU) in località Cossatzu, per l’importo contrattuale di € 54.385,28 oltre IVA al 10%; 

Dato atto che sono stati stipulati e registrati a termini di legge i contratti per l’esecuzione dei lavori inerenti il 
ripristino dei danni alluvionali ed inoltre la Direzione dei Lavori dei suddetti interventi ha provveduto alla formale 
consegna dei lavori alle rispettive imprese aggiudicatarie; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il collaudo 
statico del ponte sul rio Paulu Longu e del muro in località Colla Colla in corso di realizzazione nonché per la 
quantificazione ed esecuzione degli interventi di consolidamento del cortile del Centro polivalente, a un libero 
professionista in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico da affidare; 

Rilevato che per l’importo del servizio da affidare, quantificati dall’Ufficio Tecnico comunale in € 5.500,00, oltre 
cassa previdenziale e iva al 22%, 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; 

Considerato che il comune di Escalaplano dispone di un elenco di professionisti, aggiornato semestralmente, per 
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro iva 
esclusa, di cui all’avviso approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 395/2010; 

Considerato che l’attingimento dal suddetto elenco avviene con criterio di proporzionalità, in relazione alla natura 
dell’incarico e dalla professionalità richiesta nonché dalla tipologia di incarico per la quale il professionista ha 
formulato la propria candidatura nel rispetto dei principi posti dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 anche nel caso di 
specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico;  

Richiamata la nota prot. n. 4909 del 27.10.2015, con la quale viene richiesto all’Ing. Giovanni Mascia un  
preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico di  cui all’oggetto; 
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Vista l’offerta presentata dal tecnico individuato, prot. n. 5029 del 04.08.2016, il quale offre per il collaudo statico 
del ponte sul Rio Paulu Longu la somma di € 3.000,00, oltre oneri ed I.V.A., € 750,00, oltre oneri ed I.V.A., per il 
collaudo statico del muro in località Colla Colla ed € 1.000,00, oltre oneri ed I.V.A., per la progettazione e D.L. 
degli interventi di consolidamento del cortile del Centro polivalente per un importo complessivo di € 6.026,80; 

Ritenuto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, e del Regolamento comunale per le 
spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 7/2013, all’Ing. Giovanni Mascia l’incarico per il collaudo 
statico ponte sul rio Paulu Longu e consolidamento cortile centro polivalente”; 

Accertata la disponibilità finanziaria per il conferimento dell’incarico in oggetto mediante imputazione ai seguenti 
capitolo di spesa: 

- per € 3.806,40 mediante imputazione al cap. 28000.0 “Eventi calamitosi 2013 - sistemazione ponte e 
ripristino viabilità (avanzo amministrazione)” del Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione 
residui 2014 (FPV 2016); 

- per € 951,600  mediante imputazione al cap. 29117.14 “Contributo RAS eventi calamitosi (E. 1335.6)” del 
Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione residui 2014 (FPV 2016);  

- per € 1.268,80 mediante imputazione al cap. 30300.0 “Interventi contenimento e collaudo muro struttura 
sociale”del Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione competenza. 

Rilevato che ai sensi del d.lgs. 33/2013 2013 i dati fiscali della ditta sono i seguenti: 

Ragione Sociale Ing. Giovanni Mascia 
Partita IVA 01972430928 
Indirizzo Sede Legale Via Salomone 06 – 09030 Elmas  (CA) 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto Euro 4.940,00 oltre IVA 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva online rilasciato dall’INPS in data 27.07.2016 prot. n. 
0785364, con validità fino al 26.11.2016; 

Visto 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 al D.Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

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 di previsione 2016-2018; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2016 avente ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio di previsione e 
assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018”; 

Visti: Lo Statuto Comunale - Il D.Lgs n. 267/2000 - Il D.Lgs n. 50/2016 - La L.R. n. 05/2007 - Il D.P.R. 207/2010. 

DETERMINA 

Di approvare il preventivo di spesa, prot. n. 5029 del 04.08.2016, presentato dal tecnico individuato, Ing. Giovanni 
Mascia di Elmas, per  il collaudo  statico del ponte sul Rio Paulu Longu per un importo degli onorari di € 3.000,00, 
oltre oneri ed I.V.A., € 750,00, oltre oneri ed I.V.A., per il collaudo statico del muro in località Colla Colla ed € 
1.000,00, oltre oneri ed I.V.A., per la progettazione e D.L. per il consolidamento fondazioni muro di contenimento 
del cortile del Centro polivalente per un importo complessivo di € 6.026,80. 

Di far fronte alla spesa complessiva di € 6.026,80 derivante dal presente atto nel seguente modo: 

-  per € 3.806,40 mediante imputazione al cap. 28000.0 “Eventi calamitosi 2013 - sistemazione ponte e 
ripristino viabilità (avanzo amministrazione)” del Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione 
competenza; (Rif. Imp. D188.0010/2014) 

- per € 951,60  mediante imputazione al cap. 29117.14 “Contributo RAS eventi calamitosi (E. 1335.6)” del 
Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione competenza; (Rif. Imp. DCA.0000/2014) 

- per € 1.268,80 mediante imputazione al cap. 30300.0 “Interventi contenimento e collaudo muro struttura 
sociale”del Bilancio di previsione 2016-2018 in conto gestione competenza. 

Di dare atto che il codice CIG da inserire nei mandati di pagamento ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z2B1B05DEC. 
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Di accertare che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102, i pagamenti 
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio, con le attuali 
previsioni dei flussi di cassa con i vincoli di finanza pubblica vigenti alla data odierna. 

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 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. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 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 
5 e 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Francesca Camboni 

 
 


