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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 475 

Del:  14/04/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA  IN LOCALITA' SS 
TRINITA'- SASSO ROSSO  - LA MADDALENA - INCARICO PROGETTO DEF. ESEC, D.L., 
CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CRE - CIG 
Z4C30D8B54  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE 

PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di G.R. n. 8/74 del 19.12.2019 veniva approvato il Piano Regionale della Bonifica delle aree 

inquinate della Regione Sardegna; 

- il Comune di La Maddalena, pur beneficiando di finanziamenti già erogati, ha presentato istanza di ulteriore 

finanziamento per un importo pari € 500.000,00 per gli interventi da dover eseguire per la messa in sicurezza 

permanente e bonifica della discarica di Sasso Rosso-La Maddalena; 

- l’intervento è stato ritenuto finanziabile per un importo iniziale pari a € 300.000,00, in quanto immediatamente 

esigibili, stante l’impossibilità di spendita nel corso dell’anno dell’intera somma richiesta;      - con Delibera di G.R. n. 

48/29 del 29.11.2019 è stato approvato il programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di € 2.000.000,00, 

bilancio regionale 2019, iscritti sul capitolo SC04.1287, concernente le spese per la realizzazione di interventi di 

caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna. 

-  con la medesima Deliberazione di G.R. n.48/29 del 29.11.2019, è stato previsto un finanziamento complessivo pari a 

€ 2.000.000,00 per la concessione di finanziamenti agli Enti Locali, includendo il Comune di la Maddalena per il 

seguente importo: 

La Maddalena SS TRINITA’ – SASSO ROSSO MISE, ADR e MISP € 300.000,00 

PRESO ATTO 

- della Convenzione di Finanziamento sottoscritta in data 04.12.2019 con N. di REP. 25339-136,  tra Regione Autonoma 

della Sardegna  e il Comune di La Maddalena, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 

300.000,00 per l’attuazione degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA, ANALISI E MESSA IN 

SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA  IN LOCALITA’ SS TRINITA’- SASSO ROSSO  - LA MADDALENA”; 

-  della Determinazione RAS n. 1052 prot. 26133 del 13.12.2019 con quale la RAS -  l’Assessorato della Difesa 

del’’Ambiente – Servizio Tutela dell’atmosfera e del Territorio, ha provveduto ad approvare la Convenzione suddetta e 

ad assumere formale impegno di spesa in favore del Comune di La Maddalena per l’importo complessivo di € 

300.000,00; 

DATO ATTO  che con Determinazione RAS n. 488 prot. 14324 del 20.07.2020, avente ad oggetto “ liquidazione della 

somma di € 2.000.000,00 di cui al programma per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti 

contaminati della Regione Sardegna.Cap. SC04.1287 – Missione 09 – Programma 02 – Macroaggregato 203 – C.D.R. 

00.05.01.02”,  la RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela dell’ Atmosfera e del Territorio, ha 
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provveduto a liquidare, in favore del Comune di La Maddalena l’importo complessivo di € 300.000,00 per gli interventi 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che  l’Amministrazione Comunale intende effettuare gli interventi di cui in argomento con 

tempestività, vista l’urgenza di realizzazione degli stessi nel rispetto del D.Lgs 152/2006 (All.2 Parte IV); 

PRESO ATTO della Determinazione n 1616 del 12/12/2020 si è proceduto ad affidare in via definitiva ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione degli interventi MISE, nel rispetto dei tempi dettati dalla RAS, 

la redazione della progettazione preliminare, richiamata Studio di fattibilità tecnico ed economica  degli  “INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA, ANALISI E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA  IN LOCALITA’ SS 

TRINITA’- SASSO ROSSO  - LA MADDALENA”, alla Società di Ingegneria “ARKSA Ingegneria Società Cooperativa”, con 

sede in via Olbia n. 7 in Olbia, P.I. 02721750905, per l’importo  netto di € 8.339,21 oltre Cassa al 4% pari a € 333,57 

oltre Iva 22% pari a € 1.908,01 per un totale complessivo pari a € 10.580,79 a seguito del ribasso del 35,00%; 

VISTO La Delibera di Giunta C. n 8 del 18/01/2021 con la quale si approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica 

per un importo complessivo di € 500.000,00; 

ATTESA  la necessità di affidare in tempi celeri l’incarico di progettazione definitiva esecutiva, D.L. contabilità e misura 

coordinamento per la sicurezza nonché redazione del CRE in modo da poter dare pronta esecuzione alle lavorazioni di 

cui all’oggetto; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a della Legge 120/2020 il quale dispone che per importi inferiori ai € 75.000,00 si può 

procedere con affidamenti diretti; 

CONSIDERATO che: 

- l’importo del servizio di cui all’oggetto ammonta a € 38,492.26 oltre cassa ed Iva di legge; 

- la previsione dell’incarico in argomento era prevista nella Determinazione n. 1659 del 17/12/2020 e che persistono le 

condizioni di carenza di organico tali da non consentire l’elaborazione del progetto da parte di un tecnico interno; 

VISTA  

- la nota prot.  2147 del 08/02/2021 con la quale si richieste allo stesso professionista che ha redatto il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui in oggetto alle 

stesse condizione del precedente incarico; 

- la nota prot. 3117 del 26.02.2021 con la quale il professionista dichiara la propria disponibilità ad accettare 

tale servizio alle stesse condizione del precedente incarico; 

PRESO ATTO 

 - che, per quanto sopra esposto, si procederà con l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto alla Società di 

Ingegneria “ARKSA Ingegneria Società Cooperativa”, con sede in via Olbia n. 7 in Olbia, P.I. 02721750905 alle 

medesime condizioni del precedente incarico, ivi compreso il ribasso sugli onorari e spese del 35%; 

             - che gli onorari e spese, al netto del ribasso del 35% da applicare sull’importo di € 38,492.26, vengono definiti 

in netto imponibile € 25.019,97, oltre cassa 4% per €1.000,80 e iva 22% per € 5.724,57 e quindi per un importo 

complessivo di € 31.745,34;  

 - che il CIG di cui trattasi è : Z4C30D8B54; 

- della regolarità contributiva come si evince dal DURC con scadenza 14/05/2021; 

- che la spesa necessaria per l’affidamento di cui all’oggetto, quantificata in complessivi € 31.745,34 (oneri 

previdenziali ed Iva inclusi), trova debita e regolare copertura sul Cap. 5463/2021; 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITA l’attestazione con la quale il soggetto destinatario dell’atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO 

-il Decreto Sindacale n. 2 del 4/02/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole l’incarico dirigenziale della 

Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione e interim Direzione dell’Urbanistica, 

Demanio e Patrimonio; 

la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 195 e  di sett. n. 68 del 18.02.2021 con la quale viene affidato l’ incarico di  

 posizione organizzativa all’architetto Silvia Cera per i Servizi Lavori Pubblici, Programmazione Opere Strategiche, 

 Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni Protezione Civile e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

DATO ATTO: 

- che il Responsabile del Procedimento incaricato  è l’Arch. Silvia Cera; 
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- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e 

s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di 

protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con la proposta di Piano Performance / P.E.G. in 

corso di predisposizione; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio Annuale di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2021; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti attuativi, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n.178 del 16.07.2020, convertito in legge n. 

120 del 11 Settembre 2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2007 e la L.R. n. 08/2018, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2018, n. 41“Modifiche 

alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

Per tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di accertare la somma complessiva di € 300.000,00 sul cap. in entrata n. 514 titolato “INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA DISCARICA IN LOCALITA' SS TRINITA'  - SASSO ROSSO”  cod. 4.0200.01 del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2021 rubricato “Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche” 

3) di affidare l’incarico di progettazione definitiva esecutiva, D.L. contabilità e misura, coordinamento per la 

sicurezza e redazione del CRE relativo ai lavori di  “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA, 

ANALISI E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA  IN LOCALITA’ SS TRINITA’- SASSO ROSSO  - LA 

MADDALENA”, alla Società di Ingegneria “ARKSA Ingegneria Società Cooperativa”, con sede in via Olbia n. 

7 in Olbia, P.I. 02721750905, per un importo netto di € 25.019,97, oltre cassa 4% per €1.000,80 e iva 22% per 

€ 5.724,57 e quindi per un importo complessivo di € 31.745,34; 

4) di impegnare la somma complessiva pari a € 31.745,34 in favore alla Società di Ingegneria “ARKSA 

Ingegneria Società Cooperativa”, con sede in via Olbia n. 7 in Olbia, P.I. 02721750905, mediante 

imputazione della medesima somma al seguente capitolo di Bilancio di previsione che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria: 

Cap. 5463/2021; 

5) di comunicare d’ufficio, entro 5 giorni dalla data di approvazione della presente determinazione, 

l’aggiudicazione definitiva al professionista incaricato;  

6) di dare atto : 

-che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla 

stazione appaltante, in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016; 

-della regolarità contributiva come da DURC con scadenza 14/05/2021; 

-che la spesa trova debita e regolare copertura mediante imputazione al Cap. 5463/2021; 

-che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 
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-che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari 

in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

-che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/ P.E.G. in corso di 

predisposizione; 

-che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

-che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

-che l’incarico di Responsabile del Procedimento è affidato all’arch. Silvia Cera; 

7) dichiara l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 -7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

8) di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

9) di attestare che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda impegni allegata Check list sulla 

documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

 

 

 
 
Istruttore: (Mollica N) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


