Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 3140 del 22/12/2016
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l'individuazione di professionisti per l’affidamento
dell’incarico professionale di studio di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
D.L., misura e contabilità riguardanti interventi di sistemazione idraulica,
disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua di competenza Provinciale
IL DIRIGENTE
VISTI

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali);

Lo Statuto della Provincia;
il D.Lgs.n. 50/2016;
VISTE

La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.13 del 15 luglio 2016, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 (art.11 D.Lgs.n. 118/2011)”;
Il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea
di Olbia - Tempio n.40 del 29/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Carla
Argia Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est;

RICHIAMATO

l’art. 61 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali) e in particolare il comma 1 lettera c) che conferisce alle Province le
competenze in merito agli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di
frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua
naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di
competenza dei Comuni (ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area
urbana);

VISTA

la Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli
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artt. 13 e 15 delle n.d.a. del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Sardegna
(P.A.I.) e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO

che la Giunta Regionale con Deliberazione n.29/9 del 20 maggio 2016, come modificata dalla
DGR n.48/39 del 6 settembre 2016, approva le linee di indirizzo per l'utilizzo dei finanziamenti di cui
alla Legge n.190/2014 e definisce l'elenco degli interventi prioritari;

RICHIAMATA

la Determinazione della Direzione Generale della Protezione Civile n.74 del 17 novembre 2016,
che approva il Piano degli interventi ai sensi dell'art.1 c.2 dell'OCDPC n.366 del 08/08/2016, in
attuazione dell'art.1 c.694, della Legge 23 dicembre 2014 n.190, concernente gli eventi
meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013;

CONSIDERATO

che gli interventi elencati nell'Allegato A al suddetto Piano ed identificati con “ID” 1485,
1489, 1490, 1492, 1493 e 1494 riguardano principalmente attività di disostruzione e
pulizia alveo, individuano nella Provincia di Sassari Z.O. Olbia-Tempio il soggetto
attuatore e rivestono carattere di urgenza e priorità, al fine di limitare il rischio idraulico e
idrogeologico, oltreché tutelare la sicurezza dei cittadini;
che al fine di attuare i seguenti interventi è necessario individuare i tecnici in possesso di
idonee caratteristiche professionali, essenziali per lo svolgimento del servizio in oggetto;
che all'interno del personale dell'Ente non sono presenti tecnici in possesso dei requisiti e
dell'esperienza professionale necessaria a ricoprire il suddetto incarico e che lo
svolgimento dell'attività non è compatibile con i carichi di lavoro;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’individuazione di un professionista qualificato che, sulla
base degli ordinamenti professionali risulta essere il dottore agronomo e forestale ai sensi
dell'art. 2 c. 1 lett. b) della L. 152/1992 oppure un ingegnere civile e ambientale ai sensi
dell'art. 46 c. 1 lett. a) del DPR 328/2001, al quale affidare la Direzione dei Lavori;

VISTA

la proposta di avviso pubblico esplorativo, avente ad oggetto: ”Indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di professionisti per l’affidamento dell’incarico professionale
di studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità riguardanti interventi di
sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua di
competenza Provinciale”, per l'individuazione di otto operatori economici, se esistenti, in
possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 8 e 9 dell'Avviso pubblico e che il RUP potrà
consultare, allo scopo di motivare adeguatamente l'affidamento del servizio di studio,
progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D.
Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

del calcolo del compenso

professionale per lo svolgimento del servizio in oggetto,

calcolato sulla base del valore delle opere da eseguirsi (Vedi Allegato III) e del parametro “V” (vedi
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allegato V – calcolo compenso) effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia

del 17 giugno 2016 pari a

38.400,00 euro IVA esclusa, che costituisce la base di

riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;

RITENUTO

di dover approvare il suddetto avviso pubblico, al fine di avviare la procedura di scelta di
un professionista qualificato ed idoneo, favorendo la partecipazione e la consultazione
del maggior numero possibile di professionisti presenti sul mercato;

VISTA

La proposta di determinazione del responsabile del procedimento Dott. Antonio Chessa di
pari oggetto;

ATTESTATA

La regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
ART.1

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di avviso pubblico
esplorativo ed i documenti ad esso allegati (allegato I, II, III, IV e V), la cui scadenza per
la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissata al 11/01/2017;

ART.3

di dichiarare che la finalità è pubblica ed ha per oggetto l’individuazione di professionisti
idonei a cui affidare ai sensi dell’art.36 c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 il servizio di studio
di fattibilità tecnica ed economica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità riguardanti interventi di
sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua;

ART.4

di nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Antonio Chessa;

ART.5

di pubblicare per 10 giorni naturali e consecutivi l’avviso esplorativo sul sito internet
istituzione della Provincia di Sassari e nell’apposita sezione del sito internet istituzionale
della Regione Sardegna.

Il Dirigente
(Dr.ssa Carla Argia Canu)
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