COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 198

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 544 DEL 28-08-2019

Servizio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Modifica determina n. 519 del 12/08/2019 relativa alla sostituzione di un
componente della Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento dei
servizi di Ingegneria e Architettura: Incarico di progettazione inerente, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e la Direzione - Lotto 2 (CIG: 7972144558) - dei lavori
di: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E
RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI
D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. ID 759 CUP:
H23H19000230001. Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma del CAT Sardegna.
Cig: 7972144558

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e con la quale nei punti 1 e 4 della suddetta Delibera
si attribuiscono alla Regione Sardegna l’importo di euro 3.500.000,00 “Per l’attuazione dei
primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del Decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1” con riferimento alle giornate del 10 e 11 ottobre 2018 ;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante “Primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018”, e in particolare l’art. 1, comma 1 che dispone la nomina del Direttore
generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna quale Commissario

delegato per l’emergenza ed i commi 3 e 4 in base ai quali ciascun Commissario delegato
redige un Piano degli interventi, che può essere anche articolato per stralci, da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il decreto dell’Assessore del personale n. 24070/34 del 09/08/2018 che attribuisce l'incarico
di Direttore generale della Protezione Civile all'ing. Sandra Tobia;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 06/12/2018, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018;
- le Ordinanze n. 1, n. 2 del 22.11.2018 e n. 5 del 26.2.2019, relative all’istituzione
dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione per l'evento del 10-11
ottobre 2018;
- il Piano degli Interventi – 1° Stralcio, redatto dal Commissario delegato, approvato dal Capo
del Dipartimento della protezione civile con nota prot. 74165 del 21.12.2018, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018, contenente gli interventi maggiormente
urgenti e nel quale viene definito l’impiego delle risorse finanziarie attribuite alla Regione
Sardegna dalla sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018;
- l’Ordinanza n. 4 del 28.12.2018 del Commissario delegato con la quale il suddetto Piano è
stato adottato;
- le Ordinanze del Commissario delegato n. 3 del 3.12.2018 e n. 1 del 07.01.2019 che
approvano l'elenco dei Comuni della Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
del 10 e 11 ottobre 2018;
- il Piano degli interventi – 2° Stralcio, trasmesso dal Commissario delegato al Dipartimento
della protezione Civile con prot. n. 63 del 20.12.2018, contenente l’identificazione delle
ulteriori misure necessarie per il superamento dell’emergenza e la quantificazione delle
risorse necessarie per il completamento dei primi interventi urgenti per il perseguimento
delle finalità stabilite con le OCDPC 558/2018 e OCDPC 559/2018, comprensivo delle
tabelle A1, A2 e A3 che individuano gli interventi segnalati dagli Enti e Soggetti colpiti, di
tipologia b) e quelli maggiormente urgenti di tipologia d) di cui all’art. 25 comma 2 del
D.lgs. 1/2018;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021», ed in particolare l'art. 1,
comma 1028, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio
e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs n. 1 del 2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché
all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi
Commissari delegati;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2019, pubblicato nella G.U. n.
79 del 3.4.2019, recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028,
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”, in base al quale vengono assegnati alla Regione
Sardegna, per l’annualità 2019, euro 20.264.383,69 per la realizzazione di investimenti
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strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi
calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
- l’ordinanza n. 6 del 08.04.2019 del Commissario delegato per l’emergenza alluvione con la
quale viene adottato il “Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o
il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità
2019” per un importo complessivo di euro 11.247.327,13 e la relativa Tabella 1 che
costituiscono l’estratto del “Piano degli Investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati
alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di
resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall’evento calamitoso del 10, 11 ottobre
2018, della Regione Sardegna, ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 febbraio – annualità
2019” approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e con la quale vengono
assegnate, a favore dei soggetti attuatori di cui alla Tabella 1 le risorse indicate per
l’annualità 2019 finalizzate alla realizzazione degli interventi o, nel caso di interventi di
valore superiore alla soglia di cui all’art. 35 c. 2 lett. a) del Lgs. 50/2016, alla sola
progettazione, come si evince dalla colonna “Piano investimenti 1 c. 1028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2018 con la quale è stata approvata
la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente;
- la deliberazione di C.C. n. 55 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione della G.C. n. 1 del 02/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il PEG finanziario 2019-2021;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 29/03/2019, con il quale all’Ing. Marcello Figus è stato
conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di
Legge e di Regolamento;
Richiamata la propria determinazione n. 519 del 12/08/2019 con la quale sono state costituite
le seguenti commissioni giudicatrici della gara avente ad oggetto: "affidamento dei servizi di
Ingegneria e Architettura: Incarico di progettazione inerente, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori e la Direzione, Lotto 1 (CIG: 7972123404) - Lotto 2
(CIG: 7972144558) - Lotto 3 (CIG: 797216028D), dei lavori di: INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE
RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. ID 759 CUP:
H23H19000230001:
Lotto 1.- Manutenzione Straordinaria Rio Coccodi - € 422.850,30
- Presidente: Ing. Marcello Figus - Responsabile dell'Area LL.PP.- Tutela del Territorio del
Comune di Uta;
- componente: Ing. Pennisi Nicola, - Istruttore Direttivo Tecnico Area LL.PP.- Tutela del
Territorio del Comune di Uta;
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- componente: Ing.
Stefano Uccheddu nato a Cagliari il 29/08/1953, c.f. n.
CCHSFN53M29B354R, libero professionista e docente di scuola secondaria di secondo grado
liceo scientifico Pacinotti di Cagliari
- segretario verbalizzante: geom. Maria Virginia Ibba Istruttore Direttivo Area LL.PP.- Tutela
del Territorio del Comune di Uta;
Di individuare i componenti supplenti nelle persone di:
1. Geom. Chiacchio Giuseppe;
2. Ing. Fabrizia Pistis;
Lotto 2.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Sarpa - € 388.293,86
- Presidente: Ing. Pistis Fabrizia - Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del
Comune di Uta;
- componente: Ing. Fara Maria Valeria, nata a Carbonia il 12/05/1974, c.f. n.
FRAMVL74E52B745J - Istruttore Direttivo Tecnico LL.PP. del Comune di Sant'Antioco;
- componente: Geom. Sarais Giovanni nato a Uta il 20/02/1959, c.f. n. SRSGNN59B20L521B,
Istruttore Direttivo Tecnico LL.PP. del Comune di Decimoputzu;
- segretario verbalizzante Dott. Stefano Mua Istruttore direttivo dell'Area Edilizia Privata ed
Urbanistica del Comune di Uta;
Di individuare i componenti supplenti nelle persone di:
1. Geom. Chiacchio Giuseppe;
2. geom. Maria Virginia Ibba;
giudicatrice del lotto 2 o
Lotto 3.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Spindula e Rio Guttureddu - € 335.023,74
- Presidente: Ing. Marcello Figus - Responsabile dell'Area LL.PP.- Tutela del Territorio del
Comune di Uta;
- componente: Geom. Melis Valentino, nata a Cagliari il 18/02/1973, c.f. n.
MLSVNT73B18B354H- Istruttore Direttivo Tecnico LL.PP. del Comune di Villa San Pietro;
- componente: Ing. Mascia Giovanni nato a Lanusei
MSCGNN62H13E441J, libero professionista;

il 13/6/1962, , c.f. n.

- segretario verbalizzante: geom. Maria Virginia Ibba Istruttore Direttivo Area LL.PP.- Tutela
del Territorio del Comune di Uta;
Di individuare i componenti supplenti nelle persone di:
1. Geom. Chiacchio Giuseppe;
2. Ing. Nicola Pennisi;

Vista la pec dell'Ing. Maria Valeria Fara in data 23/08/2019, con la quale comunica
l'impossibilità a partecipare alla Commissione Giudicatrice per il lotto 2.- Manutenzione
Straordinaria Rio Sa Sarpa;
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Ritenuto di nominare l'Ing. Nicola Pennisi - Istruttore Direttivo Tecnico Area LL.PP.- Tutela
del Territorio del Comune di Uta, quale componente della Commissione Giudicatrice del Lotto
2.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Sarpa;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del
vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000, nonché il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- la L.R. n. 8/2018;
DETERMINA
Le premesse sono parti integranti del presente atto;
Di modificare la Commissione Giudicatrice per l' affidamento dei servizi di Ingegneria e
Architettura: Incarico di progettazione inerente, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le
progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e la Direzione, Lotto 2 -Manutenzione Straordinaria Rio Sa Sarpa
(CIG: 7972144558), dei lavori di: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI
D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. ID 759 CUP: H23H19000230001, nella
seguente composizione:
Lotto 2.- Manutenzione Straordinaria Rio Sa Sarpa - € 388.293,86
- Presidente: Ing. Pistis Fabrizia - Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del
Comune di Uta;
- componente: Ing. Pennisi Nicola, - Istruttore Direttivo Tecnico Area LL.PP.- Tutela del
Territorio del Comune di Uta;
- componente: Geom. Sarais Giovanni nato a Uta il 20/02/1959, c.f. n. SRSGNN59B20L521B,
Istruttore Direttivo Tecnico LL.PP. del Comune di Decimoputzu;
- segretario verbalizzante Dott. Stefano Mua Istruttore direttivo dell'Area Edilizia Privata ed
Urbanistica del Comune di Uta;
Di individuare i componenti supplenti nelle persone di:
1. Geom. Chiacchio Giuseppe;
2. geom. Maria Virginia Ibba;
Di rettificare la tabella degli impegni dei compensi ai Commissari di gara nel seguente modo:

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO n.544 del 28-08-2019 COMUNE DI UTA
Pag. 5

lotto

Commissari

1

Ing. Uccheddu
Stefano

€ 1.627,50

Tot.

€ 1.627,50

Ing. Mascia
Giovanni

3

2

Importo

Capitolo/articolo

P.F. 5° livello

Esigibilità

2180/0

09.01-2.02.01.09.010

2019

€ 1.500,00

2180/0

09.01-2.02.01.09.010

2019

Geom. Melis
Valentino

€ 1.627,50

2180/0

09.01-2.02.01.09.010

2019

Tot

€ 3.127,50

Geom. Sarais
Giovanni

€ 1.627,50

2180/0

09.01-2.02.01.09.010

2019

Tot.

€ 1.627,50

Totale 3 lotti

€ 6.382,50

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai curricula dei
Componenti della Commissione Giudicatrice sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente";

Di trasmettere il presente dispositivo a:
▪ Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.151
comma 4 del T.U.E.L., per gli ulteriori adempimenti di competenza relativamente al rilascio
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento;
▪ Responsabile dell’Ufficio Segreteria, per le pubblicazioni di Legge relative al presente atto.
Parere di regolarità Tecnica (art. 147 – bis D.Lgs 267/2000)
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
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dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di
comportamento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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