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DETERMINAZIONE N. 119 / 2021 - Del 27-07-2021
Oggetto

APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA AD "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO" CUP: H39C21000100001 - CIG:
88294103A1

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA TECNICA
VISTO il Decreto Sindacale N° 07 del 04.05.2021, con il quale viene conferito all’Ing. Francesca Farneti
l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica e, di conseguenza, le funzioni e le responsabilità di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17 del T.U. 165/2001;

ACCERTATA la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame;
VISTA la deliberazione C.C. n° 07 del 03.02.2021, con la quale si è provveduto alla approvazione del
Bilancio di previsione esercizio anno 2021 regolarmente esecutiva;
PREMESSO CHE:
- Con Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del
03.05.2021 concernente l'assegnazione di un contributo agli enti locali per la copertura della spesa di
progettazione per interventi di messa in sicurezza previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (GU Serie Generale n.220 del
04-09-2020), è stato assegnato al Comune di Bortigiadas il contributo pari a € 200.000,00, relativo alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto;
POSTO CHE per la realizzazione dell’opera sopra specificata e nei tempi previsti dal suddetto Decreto
ministeriale occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni la per progettazione
DEFINITIVA ED ESECUTIVA relativa ad “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico”;
DATO ATTO, che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 302/109 del 08/07/2021, si è
provveduto ad approvare l’avviso di manifestazione d’interesse per i servizi di progettazione
DEFINITIVA ED ESECUTIVA di cui in oggetto;
CONSIDERATO che con la medesima determina, si stabiliva di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito
internet istituzionale avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse;
CHE la manifestazione d’interesse è stata pubblicata a far data dal 08/07/2021 al 23/07/2021 all’Albo
Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale dell’Ente;
CHE la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici
interessati, era stabilita nella giornata del 23.07.2021 alle ore 13:00, e che l’estrazione era prevista alle ore
16:00 del 26.07.2021;
CHE entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 19 istanze;
VISTO il verbale di sorteggio pubblico, redatto in data 26.07.2021, per la selezione di Operatori
Economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui in oggetto, ed i relativi allegati, depositato
agli atti.
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione del verbale di sorteggio pubblico con gli allegati
A), B) E C), nel quale, gli operatori economici sorteggiati, non potendo essere resi pubblici sino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, vengono indicati con la numerazione di protocollo
riferita all’istanza di manifestazione di interesse pervenuta.
DETERMINA
1.DI APPROVARE la premessa della presente qui richiamata e trascritta;
2. DI APPROVARE relativamente alla procedura di incarico professionale per la PPROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA relativa ad "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO”, il suddetto verbale del 26/07/2021 e relativi allegati
A), B) e C), riguardante l’estrazione e sorte degli Operatori Economici da invitare alla successiva
procedura negoziata.
3. DI DARE ATTO che l’elenco di cui sopra, al fine di non rendere noti i nominativi dei partecipanti,
dovrà essere custodito in busta chiusa e sigillata e conservati in atti presso il Servizio LL.PP. e che potrà
reso noto solo allo scadere del termine di presentazione delle offerte;
Responsabile del procedimento
Ing. Francesca FARNETI

Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca FARNETI

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione ____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni ______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA
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