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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1531 

Del:  17/11/2021 

 

OGGETTO: PROGRAMMA LAVORAS - INCARICO DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO E 

DIREZIONE ARCHIVIO COMUNALE/AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA 

- CIG: Z2B33E0EDB  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
PREMESSO CHE: 

-  l’Amministrazione Comunale, in adesione all’avviso pubblico della INSAR, programma integrato plurifondo per il 

lavoro - LavoRAS - Misura cantieri di nuova attivazione 2019 - ha proposto in qualità di soggetto attuatore unico, la 

propria candidatura telematica alla partecipazione al Cantiere LavoRAS, per assumere disoccupati e disoccupate del 

territorio regionale ,con due schede progetto suddivise per ambito di intervento così come sotto riportato: 

- progetto 1:  “ progetti di digitalizzazione  dei beni culturali “  - lavoratori da impiegare n° 4 per totali € 

70.991,00 ; 

- progetto 2: “ progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle 

procedure pubbliche “- lavoratori da impiegare n° 12  per totali  € 212.962,00. 

- la proposta progettuale con la richiesta di finanziamento che comporta una spesa complessiva di € 

283.953,00 di cui € 227.162,40 destinati alle assunzioni di n° 16 persone per otto mesi part time , e € 

56.790,60 da impiegare per spese generali riguardanti l’acquisto di materiali, attrezzature e spese di 

progettazione e coordinamento; 

- l’approvazione della proposta progettuale sopra descritta da parte della INSAR, e della preassegnazione al 

nostro Ente come soggetto attuatore tramite D.G.R. n.50/26 del 10.12.2019 di € 283.953,00 , con la 

deliberazione della G.C. n. 78 del 30.09.2020 avente per oggetto “ Adesione al programma LavoRAS cantieri - 

approvazione progetto “ si procedeva  ad aderire  ai cantieri di nuova attuazione LavoRAS 2019 e ad  

approvare il progetto predisposto dalla Direzione dello Sviluppo Territoriale; 

-  che il progetto LavoRAS  “ Cantieri nuova attivazione  - annualità 2019 “ L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e 

L.R. 20/2019, art.3, comma 1 è stato approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n° 429 del 01.02.2021 

-  la somma complessiva di € 283.953,00 presenta la necessaria disponibilità finanziaria sul cap. 295 del bilancio 

2021; 

 Richiamata la determinazione Dirigenziale -Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione n. 484 del 19.04.2021, con il quale viene approvato il progetto programma Lavoras e impegnate le 

somme dello stesso; 

Vista la nostra nota prot. pec n. 14340 del 12.08.2021 con la quale veniva richiesta alla RAS la variazione della squadra 

di Lavoro da n. 16 unità a n. 14 unità per mancanza di n. 2 figure professionali ( geometri );  
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Vista  la risposta positiva della RAS, in considerazione che  ciò non comporti variazioni in merito al proseguimento 

delle finalità previste nel progetto presentato ed al quadro finanziario allegato nella determinazione di approvazione 

del progetto e impegno di spesa; 

Atteso che: 

Il Cantiere è stato autorizzato da parte della Soprintendenza Archivistica della Sardegna con nota prot.n. 16792 del 

05/10/2020. 

- A tale proposito, visto il precedente incarico svolto di coordinamento scientifico in base alla formazione specialistica 

in materia ( titolo specifico di archivista, con laurea in Archivistica  e diploma scuole A.P.D. - laurea specialistica in 

archivistica e biblioteconomia e con esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della gestione e riordino archivi ) , e 

considerato che trattasi di prosecuzione e conclusione  del progetto di ricognizione e schedatura dei Beni Culturali 

dell’Archivio comunale , si chiede la disponibilità come archivista coordinatore per formare in modo specifico il 

personale selezionato e predisporre un cronoprogramma operativo sull’avanzamento del progetto con verifica 

periodica da comunicare alla Soprintendenza Archivistica, che chiede inoltre a conclusione del progetto stesso, copia 

in formato digitale degli elenchi di consistenza prodotti. 

- nell’ambito del quadro economico è possibile utilizzare una parte dei fondi a disposizione, massimo 3%, per le 

attività di coordinamento e progettazione; 

Vista la nostra proposta di collaborazione prot. n. 19598 del 23.09.2021, trasmessa al dott. Stefano Alberto Tedde, in 

possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionale per poter espletare l’incarico di coordinatore scientifico e 

direzione, riguardante tutto il progetto dell’archivio comunale nell’ambito del programma Lavoras; 

Atteso che la proposta di collaborazione , prot. n. 19598 del 23.09.2021, comporterà un impegno lavorativo articolato 

per tutto il periodo di durata del cantiere ( 8 mesi ) ipotizzando una prima fase di formazione specifica, due di attività 

pratica con casi specifici calati nella realtà dove si deve operare e  visite periodiche durante tutto il periodo di 

articolazione del progetto.Complessivamente per € 9.990,00 . 

Vista la comunicazione di accettazione dell’incarico e la trasmissione della relativa documentazione richiesta, 

formulata con nota prot. gen. n. 23358  del  11.11.2021 ; 

Ritenuto procedere con un incarico di prestazione occasionale con un incarico diretto, stante il limitato importo del 

servizio in affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 testo vigente; 

Visto il Cig Z2B33E0EDB; 

Visto il preventivo di spesa prot. gen. n. 23408  del  11.11.2021 presentato dal dott. Stefano Alberto Tedde , corrente 

in Sassari , nella via Sardegna n. 47 - C.F: TDD SFN 77 T 26 I 452 U per l’incarico di coordinatore scientifico e direzione,  

riguardante tutto il progetto dell’archivio comunale nell’ambito del programma Lavoras, per un importo totale pari a €  

9.990,00, e come dichiarato nello stesso di non essere soggetto a  Iva a norma dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72; 

Dato atto che la complessiva spesa di € 9.990,00, (non soggetto a  Iva a norma dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72), 

necessaria per l’incarico a favore del dott. Stefano Alberto Tedde, trova copertura parte a valere sul bilancio corrente 

esercizio finanziario 2021  

capitolo 1256/2021  imp. 1024 sub 0  per € 4.781,00 – per la parte del progetto 2021,   

cap. 1256/2021 imp. 1018-0 per € 209,00 - per la parte di progetto del 2021 

cap. 1256/2022 imp ____ per € 5.000  pari alla parte del progetto che verrà svolto nell’annualità 2022, dovrà essere 

reimputato nell’esercizio finanziario 2022; 

Accertata l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 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. ed ii.; 

Precisato che il progetto verrà realizzato negli anni 2021 e 2022 in quanto sviluppato su otto mesi di lavoro, ed 

iniziando il giorno 15.11.2021 il termine di chiusura cantiere è fissato per il giorno 15.07.2022; 

Visti: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2020; 

- il Decreto Sindacale n.2 del 04.02.2021, con il quale si attribuisce all’arch. Marco Dessole  la Dirigenza relativa  alla 

Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione;  

- il Decreto Sindacale n.6 del 14.06.2021, con il quale si attribuisce all’arch. Manuela Angela Sanna  l’incarico 

dirigenziale della direzione Urbanistica, Servizio Patrimonio e Demanio; 

- la Determinazione Dirigenziale della Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione n° 

195 del 18.02.2021, con il quale si attribuisce all’arch. Silvia Cera, la titolarità della Posizione Organizzativa relativa ai 

Lavori Pubblici, Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimitero, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 

Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di Lavoro, Portualità e Trasporti; 
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- la Determinazione Dirigenziale della Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione n° 

241 del 27.02.2021, con il quale si attribuisce all’arch. Silvia Cera, l’incarico ad interim per la Direzione dell’Urbanistica; 

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

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

- il D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, in particolare l’art. 216 “ disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

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

- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 5/2007 ; 

- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

- il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.; 

- la L. 241/90 e ss.mm.ii; 

Attesa  la necessità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono per intero riportati 

 

di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate e facenti parte sostanziale del dispositivo del 

presente atto; 

di affidare l’incarico di coordinamento scientifico e direzione, riguardante tutto il progetto dell’archivio comunale 

nell’ambito del programma Lavoras, con un incarico diretto, stante il limitato importo del servizio in affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 testo vigente, , a favore dott. Stefano Alberto Tedde , corrente in 

Sassari , nella via Sardegna n. 47 - C.F: TDD SFN 77 T 26 I 452 U,  , secondo l’offerta acquisita al prot. gen. n. 23408  del  

11.11.2021, per un importo complessivo di € 9.990,00, non soggetto a  Iva a norma dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 

633/72; 

di impegnare, a favore del dott. Stefano Alberto Tedde , corrente in Sassari , nella via Sardegna n. 47 - C.F: TDD SFN 77 

T 26 I 452 U,  , l’importo complessivo di € 9.990,00,  che trova copertura parte a valere sul bilancio corrente esercizio 

finanziario 2021: 

capitolo 1256/2021  imp. 1024 sub 0  per € 4.781,00 – per la parte del progetto 2021,   

cap. 1256/2021 imp. 1018-0 per € 209,00 -  per la parte di progetto del 2021 

cap. 1256/2022 imp ____ per € 5.000  pari alla parte del progetto che verrà svolto nell’annualità 2022, dovrà essere 

reimputato nell’esercizio finanziario 2022; 

di dare atto che la prestazione andrà svolta presso i locali e gli uffici dell’Amministrazione Comunale, con le modalità 

stabilite nei progetti e relativo provvedimento di approvazione rilasciato da parte della Soprintendenza con nota prot. 

n. 16792 del 05.10.2020, e dalla nostra proposta di incarico prot. n. 19598 del 23.09.2021 e successiva nota di 

accettazione  acquisita al prot. gen. n. 23358  del  11.11.2021; 

di dichiarare inoltre l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 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. ed ii.; 

di attestare che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella check list generica allegata al presente atto determinativo; 

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. 

Cig: Z2B33E0EDB 

 

 

Istruttore: (Maccini Mo) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1531 e Numero Registro di  Servizio : 557 del 

17/11/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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