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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 105  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

270 
 

 
15/12/2015  

  

rete di cooperazione dei centri minori T-OTT’1 – I mulini, le gualchiere e 
l’orbace nella cultura e nell’economia di Tiana -Progetto di completamento 
dell'opera - Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e 
cordinamento sulla sicurezza all'Ing. Maloccu Raffaele e impegno di spesa;  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CUP J13I13000010002                                                                            Cod. CIG 5067369D2C 
 
Richiamato il decreto sindacale  del 01.06.2015 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras veniva 
nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
 
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 15.09.2011 di adesione alla rete di cooperazione dei centri minori 
per il bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione ai fini turistici dell’attratività 
dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. Rete di cooperazione dei centri 
minori T-OTT’1;  
 
Vista la delibera di C.C. n. 14 del 15.09.2011 di approvazione dell’atto di programmazione 
denominato documento strategico della rete di cooperazione dei centri minori T-OTT’1 – I mulini, 
le gualchiere e l’orbace nella cultura e nell’economia di Tiana; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 72/2011 di approvazione del progetto preliminare e delibera G.M. n. 
74/2011 di riapprovazione del quadro economico del progetto preliminare, per l’importo 
complessivo dell’intervento di €. 514.657,77;   
 
Considerato che, si rende necessario procedere all’affidamento della progettazione, direzione lavori 
e coordinamento sulla sicurezza, in quanto elaborati richiesta dall’Assessorato del Turismo della 
Regione Sardegna; 
 
Vista la propria determinazione n. 75/2013 con cui si dava atto di ricorrere all’affidamento a 
professionisti esterni per l’incarico della progettazione, direzione lavori e coordinamento sulla 
sicurezza; 
 
Vista la propria determinazione n. 76/2013 con cui si procedeva all’approvazione dell’elenco dei 
professionisti da invitare alla gara informale per l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
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Visto il verbale di gara in data 22.02.2013 con cui si affidava l’incarico in parola all’Ing. Raffaele 
Maloccu di Fonni; 
 
Vista la propria determina n. 75 del 15/02/2013 di incarico all’Ing. Raffaele Maloccu di Fonni per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sulla sicurezza e direzione lavori 
dell’intervento rete di cooperazione dei centri minori T-OTT’1-I mulini, le gualchiere e l’orbace 
nella cultura e nell’economia di Tiana; 
 
Vista la delibera di G. M. n. 22 del 17/04/2013 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 68 del 18/10/2013 di approvazione progetto esecutivo e imputazione 
della relativa spesa. 
 
Vista la determina n. 423 del 12/11/2013 relativa all’affidamento del servizio di che trattasi ed 
impegno di spesa con l’Ing. Raffaele Maloccu di Fonni per la somma complessiva di €. 49.077,60; 
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 19 del 13/03/2015 di approvazione della perizia suppletiva 
e di variante dei lavori “Rete di cooperazione centri minori T-OTT’1 – Progetto pani e pannu”; 
 
Vista la contabilità finale, il verbale di fine lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare 
esecuzione; 
 
Considerato che, con la chiusure del progetto principale si sono riscontrate delle economie pari ad 
€. 56.313.36; 
 
Vista la nota della RAS Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio n. 13072/VI 3.3 del 
27/11/2015 con cui si autorizzava la realizzazione del progetto di completamento dell’opera di che 
trattasi;  
 
Vista la L. R. n. 29 del 23/11/2015, art. 1 che prorogava i termini al 31/01/2016 sull’entrata in 
vigore della centrale Unica di Commitenza; 
 
Considerato che detto intervento trattasi di ripetizione di precedenti lavorazioni, che l’Ing. Maloccu 
Raffaele ha redatto e seguito i precedenti interventi  e che per una migliore fruibilità dell’opera 
anche per  motivi di sicurezza si intendono apportare degli interventi di completamento, da 
eseguirsi entro il presente anno nella misura strettamente necessaria si intende affidare la 
progettazione delle opere, il ordinamento sulla sicurezza e la direzione dei lavori, trattandosi di 
continuazione di opere inserite nel progetto principale al medesimo progettista sopra indicato;  
 
Vista l’urgenza e la necessità di affidare la progettazione delle opere per l’intervento di che trattasi, 
ai sensi del D.Lgs. art. 57, comma 2 lett. c); 
 
Considerato che l’onorario relativo alle spese tecniche viene stimato in €. 4.918,52 compreso inar 
cassa, oltre l’iva di €. 1.082,07 per un totale complessivo pari aad €. 6.000,59   
 
 

DETERMINA 
 

Di affidare all’Ing. Maloccu Raffaele di Fonni - per l’intervento di completamento dei lavori di 
“Rete di cooperazione dei centri minori T-OTT’1 – I mulini, le gualchiere e l’orbace nella cultura e 
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nell’economia di Tiana” dell’importo complessivo di €. 56.313,36l’ – l’incarico relativo alla 
progettazione, direzione lavori e coordinatore sulla sicurezza; 
 Di impegnare con il suddetto professionista la somma di €. 6.000,59, comprensiva di inar cassa ed 
iva nella misura di legge; 
 
Di imputare la spesa di €. 6.000,59 al seguente intervento di bilancio: 
2070101 Cap. 9580_154/6 anno 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom, Piras Giancarlo  
 



 

4000105 - 16/12/2015 08:57:19                                                                                                                         4 

 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 15/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2015  
  
Tiana, 16/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  

 
 
 


