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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 649 

Del:  02/05/2022 

 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO NELLA PIAZZA UMBERTO I  
LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI PROFESSIONALI - CIG : ZC63363E51  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 
STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

PREMESSO CHE: 
-l’Amministrazione Comunale in occasione della recente variazione al bilancio e aggiornamento del DUP, ha 
previsto lo stanziamento di risorse per l’acquisizione di un parco progetti da acquisire nella fase dello studio 
di fattibilità tecnico e economica così da poter inserire le relative opere nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici; 
-relativamente alla ipotesi di realizzazione di un parcheggio interrato nella Piazza Umberto I° si è reso 
necessario procedere con una prima indagine di carattere geologico preliminare ai fini di acquisire un utile 
documento di “aiuto alla decisione” tale, da consentire le ulteriori valutazioni; 
-con Determinazione del Dirigente Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche e Programmazione Reg. Gen. 

n°1317 e di Sett. n.479 del 11.10.2021 si è proceduto all’autorizzazione a contrarre per l’affidamento 
dell’incarico per la redazione di una relazione geologica preliminare per la realizzazione di un 
parcheggio interrato presso P.zza Umberto I; 
- con Determinazione del Dirigente Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche e Programmazione Reg. Gen. 
n°1407 e di Sett. n°521 del 27.10.2021 a seguito di procedura di gara sulla piattaforma SardegnaCat, si è 
provveduto ad aggiudicare alla Dr.ssa Geologa Monica Culiolo con Studio in Reg.Carone, a La Maddalena 
iscritta all’Ordine dei Geologi della Sardegna-Sez.A n° 265 - C.F. CLLMNC63B50E425C – P.IVA: 01639540903, 
la prestazione di cui all’oggetto, per l’importo netto di € 10.194,68 (ribasso offerto dello 0,5%,) oltre Cassa 
EPAP (2%) pari a € 203,89, per l’importo complessivo di € 10.398,57 - Esente Iva (la professionista ha 
dichiarato di essere soggetta al regime forfettario); 
- con Determinazione del Dirigente della Direzione LL.PP., OO.PP Strategiche e Programmazione Reg. Gen. 
1763 e di Sett. n. 650 del 10.12.2021, si è provveduto a liquidare la fattura in acconto n.3 del 09.12.2021 in 
favore Dr.ssa Geologa Monica Culiolo per l’importo complessivo di € 2.079,72; 
PRESO ATTO della relazione geologica preliminare trasmessa dalla professionista incaricata, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   
VISTA la parcella n. 02 del 13.04.2022 acquisita al prot. dell’Ente con il n. 9545 del 15.04.2022, trasmessa 
dalla Dr.ssa Geologa Monica Culiolo con Studio in Reg. Carone a La Maddalena, iscritta all’Ordine dei 
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Geologi della Sardegna-Sez.A n° 265 - C.F. CLLMNC63B50E425C – P.IVA: 01639540903, per  l’importo netto 
di € 8.155,73 oltre Cassa EPAP al 2% pari ad € 163,11 per complessivi € 8.318,84, -  Esente Iva (la 
professionista ha dichiarato di essere soggetta al regime forfettario), relativa alla liquidazione a saldo degli 
onorari spettanti per la redazione della “relazione geologica preliminare alla realizzazione di un parcheggio 
interrato nella Pizza Umberto I” ;  
RITENUTO per quanto sopra e a seguito di trasmissione della suddetta “relazione geologica preliminare alla 
realizzazione di un parcheggio interrato nella Pizza Umberto I”, di poter procedere alla liquidazione della 
sopra menzionata fattura; 
DATO ATTO 
- della regolarità contributiva come da DURC allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- che il CIG di cui trattasi è:ZC63363E51; 
- che il suddetto professionista possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed 
economico/finanziaria(D.Lgs 50/2016 art. 83) prescritte per prestazioni di pari importo ed affidate con 
procedure ordinarie di scelta del contraente; 
- che la spesa trova debita e regolare copertura mediante imputazione al seguente capito di Bilancio:      
CAP. 1074/2021 R. IMP. 1617 SUB. 0 € 8.318,84; 
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; 
VISTI 
- Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole le 
funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 
Programmazione; 
- Il decreto sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le 
funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 
- Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei 
dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 
- 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 è l’Arch. Marco Dessole; 
- 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 il Piano Performance / P.E.G. del 
Servizio; 
- 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.95 del 22.12.2021 con la quale si approvava il Bilancio Annuale di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 
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- 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 dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 
2) di liquidare la parcella n. 02 del 13.04.2022 acquisita al prot. dell’Ente con il n. 9545 del 15.04.2022, 
trasmessa dalla  Dr.ssa Geologa Monica Culiolo con Studio in Reg.Carone a La Maddalena, iscritta all’Ordine 
dei Geologi della Sardegna-Sez.A n° 265 - C.F. CLLMNC63B50E425C – P.IVA: 01639540903, per  l’importo 
netto di € 8.155,73 oltre Cassa EPAP al 2% pari ad € 163,11 per complessivi € 8.318,84, -  Esente Iva (la 
professionista ha dichiarato di essere soggetta al regime forfettario), relativa alla liquidazione a saldo degli 
onorari spettanti per la redazione della “relazione geologica preliminare alla realizzazione di un parcheggio 
interrato nella Pizza Umberto I”;  
3) di dare atto 
- che la spesa trova debita e regolare copertura mediante imputazione al seguente capito di Bilancio: 
1074/2021 R. IMP. 1617 SUB. 0 € 8.318,84; 
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Dessole; 
- 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 il Piano Performance / P.E.G. del 
servizio; 
- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 
- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 
- che risulta sottoscritto il patto di integrità; 
- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 
4) dichiara inoltre l’assenza di conflitti di interesse ex artt 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che 
dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
5) 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. 

 

Collaboratore amm.vo: A.M. Allegri  

Il RESPONSABILE 
Arch. Silvia CERA 



Città di La Maddalena 
 

 

 
 
 
 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 649 e Numero Registro di Servizio : 211 del 
02/05/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
. 
 
La Maddalena,  
 

 
 

 
 
 

 
 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 
 
Copia Conforme all’ Originale 
La Maddalena lì: ____/____/_______ 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


