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Determinazione  n°  AC - 132  del  11.07.2012 

Oggetto  Affidamento incarico  servizi  tecnici -      “ Redazione Piano di Protezione Civile  per gli 
incendi di interfaccia urbano-rurale” Determina a contrattare – Approvazione avviso 
manifestazione di interesse e Schema di Convenzione.     CUP J52G12000070004  Cig-  Z1E05B6335  

 

Il Responsabile  dell’Area Tecnica 

 Richiamato  il decreto Sindacale n.  01 del  24.04.2012 prot. n. 1537  , di nomina di responsabile dell’area 
tecnica; 
Preso atto  che  l’amministrazione comunale ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n° 
3624 del 22/10/2007  nonché il decreto commissariale n. 1 del 21.11.2007 adottato a seguito dell’ordinanza 
succitata   ha ritenuto necessario  provvedere  alla  redazione di un Piano di Protezione Civile  per gli incendi di 
interfaccia urbano-rurale ovvero nelle zone, aree o fasce, nelle quali  l’interconnessione tra strutture antropiche e 
aree naturali è molto stretta, che individui le zone a rischio di  incendi di interfaccia, definisca le zone  di interesse e 
di maggior rischio di penetrazione di un incendio,  indichi  le  infrastrutture strategiche, i  percorsi stradali e  la  loro 
percorribilità in  relazione  ai  possibili  scenari  derivanti  da  incendi  in  atto; 
Vista  la deliberazione della GM n° 57 del 05.06.2012 ,co n la quale vengono affidate le risorse al 
responsabile dell’area tecnica  pari ad  €. 7.500,00  , allocate sul cap. 1616 del bilancio in corso, per le 
redazione del piano sopracitato; 
Considerato che  l’ufficio  è impossibilitato alla redazione della progettazione del piano in oggetto, non 
potendo garantire  il rispetto dei termini della programmazione, essendo impegnato  nello svolgimento di 
numerose  altre funzioni di istituto ( gestione procedimenti OOPP, personale, Appalti di servizi e forniture 
ecc,) ne risulta possibile incaricare altro  personale  dell’Ufficio. 
Rilevata la necessità di provvedere in merito tramite il conferimento dell’incarico all’esterno dell’Ente; 
Richiamato l’art. 9  della   legge 24 marzo 2012, n. 27, con la quale vengono abrogate le tariffe professionali e ritenuto 
di dover confermare l’ importo stabilito  nello studio di fattibilità e documento preliminare alla progettazione in 
complessivi €. 6.000,00, oltre la sola IVA se dovuta; 
Viste le determinazione dell’AVCP in merito  al conferimento degli incarichi professionali  al disotto della soglia di 
€.20.000,00; 
Constatato pertanto che ricorrono  le condizioni  stabilite: dall’  art. 252,  comma 2° ; art. 267 comma  10,  del DPR 
207/010;  art. 92 e 125 comma 11  ultimo periodo del  D.lgs 163/06 ; art. 4  comma 3° punto 39 del  vigente 
regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia,  approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 
06.02.2012, per l’affidamento  in modo diretto  dell’incarico di che trattasi; 
Ritenuto  di dover procedere all’affidamento dell’incarico esterno ad un soggetto  idoneo  di cui all’art.  90 lettere d – e 
– f –f bis – g – h , del D.Lgs 163/2006 , e art. 11 della LR n° 5/07 , iscritto al relativo albo o collegio professionale con 
le modalità indicate nel comma precedente, tramite affidamento diretto ad un soggetto desunto dalle MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE  pervenute  in seguito alla pubblicazione di apposito avviso, e di dover applicare le disposizioni di cui all’art. 
253 comma 5 del Dpr 207/010;   
Considerato che  la presente determinazione a contrattare si intende: 

A. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di  cui all’oggetto; 
B. stabilire che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta; 
C. di procedere all’affidamento diretto dell’incarico   di che trattasi , ai sensi dall’  art. 252,  comma 2° ; 

art. 267 comma  10,  del DPR 207/010;  art. 92 e 125 comma 11  ultimo periodo del  D.lgs 163/06 ; art. 4  
comma 3° punto 39 del  vigente regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia,  
approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 06.02.2012,  ad un soggetto idoneo  desunto dalle richieste 
pervenute  in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. 

D. stabilire  che il contratto verrà stipulato  tramite  apposita convenzione di incarico . 
Visto l’avviso pubblico  per l’ acquisizione delle manifestazioni di interesse  e  lo  schema della convenzione , allegati 
in copia alla presente determinazione; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito: 
 



 

DETERMINA  
 

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
Di dare atto  
Che il fine della presente determinazione  e di  provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di  cui 
all’oggetto; 
Che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta; 
Di stabilire   che il contratto verrà stipulato  tramite l’ apposita convenzione di incarico, con la forma della scrittura 
privata. 
Di procedere al conferimento dell’incarico   di  “ Redazione Piano di Protezione Civile  per gli inc endi di 
interfaccia urbano-rurale”    ad un soggetto avente le caratteristiche  di cui all’art.  90, lettere d – e – f – f. bis- g – h , 
del D.Lgs 163/2006  e dall’art. 11 della LR n° 5/07 ,  debitamente inscritto  all’ordine professionale  , con la 
procedura indicata in premessa; 
 Di approvare l’avviso contenente le condizioni  i requisiti  minimi ritenuti necessari per  manifestare  l’interesse 
all’affidamento dell’incarico di cui i soggetti interessati dovranno essere in possesso e lo schema  di convenzione da 
stipulare col soggetto che verrà  incaricato, che si allegarono  in copia alla presente; 
Di  stabilire  in  €. 6.000,00,   il compenso lordo onnicomprensivo  di spese, contributi , tasse, con esclusione della   
sola IVA, se dovuta,   spettante al soggetto incaricato, da liquidarsi secondo le modalità stabilite nella convenzione di 
incarico; 
Di stabilire che l’avviso dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio e  nel sito del comune del comune  per  10 gg 
consecutivi e le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del  decimo giorno successivo a quello 
di pubblicazione all’albo comunale ; 
Di prenotare  l’impegno di spesa  di €. 7.260,00  sul    cap. 1616/0, del bilancio in corso    
Di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale,  all’Ufficio di 
Ragioneria,  all’Ufficio AA.GG. per la raccolta degli atti e All’ Ufficio Messi per la pubblicazione  all’Albo del 
Comune. 

                                                Il Responsabile del  Area  Tecnica                                                                                                                               
                                                                                                                           Geom. Aldo Coratza 

  
         
 
Servizio finanziario 
Visto  si attestala  regolarità contabile e copertura finanziaria  sulla determinazione in oggetto, ai sensi  del - D.Lgs N° 
267 del 18/08/2000 e del regolamento di contabilità  vigente nel comune. 

 
 Scano di Montiferro li  
 
                                                                            
                       Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                        Dr.ssa Angela Pischedda  
 
 
 
 


