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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l’esercizio 2012; 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al Settore Tecnico; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state 

provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012; 
 
 Atteso che. 
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 510 del 21/06/2005 è stato affidato l’incarico 
per la redazione dello studio idrogeologico dell’intero territorio comunale quale studio di supporto alla 
variante cartografica del Piano Urbanistico Comunale e di eventuale studio di variante al Piano Stralcio di 
Assetto Idrogeologico all’A.T.P.L. Ing. Andrea Saba, Ing. Francesca Salis; 
 
- sulla base delle nuove normative emanate in materia, dell’adozione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e 
delle modifiche intervenute nell’assetto del territorio comunale si rende necessario provvedere alla 
realizzazione di un nuovo studio aggiornato; 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12/10/2012 con la quale sono state 
impartite apposite direttive per la redazione di una variante generale al PUC, dando priorità allo studio di 
compatibilità idraulica e idrogeologica del territorio comunale (secondo la normativa ed il regolamento 
comunale vigenti) al fine di poter eventualmente presentare osservazioni o richieste di variante (laddove 
ammissibili) al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali con contestuale acquisizione di cartografia aggiornata, con 
dettaglio maggiore della cartografia utilizzata dalla R.A.S. per la predisposizione del P.S.F.F; 
 
 Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1405 del 27/12/2012 è 
stata indetta apposita procedura negoziata per i Servizi tecnici per la redazione dello studio di compatibilità 
idraulica e geologica – geotecnica nel territorio comunale di Decimomannu ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle 
NA PAI e per la verifica delle perimetrazioni del PSFF, con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa; 
 
 Considerato che: 
 
- sono stati invitati a presentare la propria offerta i professionisti di seguito elencati:  

- Ing. Andrea Saba; 
- Dott. Fausto Pani; 
- Ing. Saverio Liberatore 
- Ing. Italo Frau; 
- Ing. Fabio Cambula; 

 
- che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte da parte dei seguenti concorrenti: 

- Ing. Saverio Liberatore 
- Ing. Italo Frau; 
- Ing. Fabio Cambula; 

 
 Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 4 del 18/1/2013 è stata 
nominata la commissione per la valutazione delle offerte tecniche; 
 

Esaminati i verbali n. 1 del 15/01/2013, n. 2 e n. 3 del 18/01/2013 relativi alla verifica della 
documentazione amministrativa trasmessa, di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte 
economiche, dai quali risulta che il punteggio ottenuto dai concorrenti è quello di seguito indicato: 

 
 
 
 
 



 
PUNTEGGIO OTTENUTO NOMINATIVO 
 Ing. Italo Frau Ing. Fabio Cambula 
Punteggio totale ottenuto per offerta tecnica 66 35,67 
Punteggio totale ottenuto per il tempo offerto 14 14 
Punteggio totale ottenuto per offerta economica 20 20 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 69,67 

 
Considerato pertanto che l’incarico del servizio tecnico in oggetto è stato affidato all’Ing. Italo Frau 

con sede in Via Tempio n. 24 a Cagliari che ha offerto un ribasso percentuale del 20% sull’importo stimato di 
€. 24.000,00; 
 
 Ritenuto pertanto: 
 
- approvare i verbali n. 1 del 15/01/2013, n. 2 e n. 3 del 18/01/2013; 
 
- affidare i Servizi tecnici per la redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica nel 
territorio comunale di Decimomannu ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica delle 
perimetrazioni del PSFF, all’Ing. Italo Frau con sede in Via Tempio n. 24 a Cagliari che ha offerto un ribasso 
percentuale del 20% sull’importo stimato di €. 24.000,00, per un importo complessivo stimato in €. 24.161,28 
compresa Cassa ed Iva;  
 
- imputare la spesa complessiva di €. 24.161,28 compresa Iva e Cassa, sul capitolo 29185/561/2012, Imp. 
D01405/1/2012. 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare i verbali n. 1 del 15/01/2013, n. 2 e n. 3 del 18/01/2013 relativi alla verifica della 
documentazione amministrativa trasmessa, di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte 
economiche, per i Servizi tecnici per la redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica – 
geotecnica nel territorio comunale di Decimomannu ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica 
delle perimetrazioni del PSFF, dai quali risulta che il punteggio ottenuto dai concorrenti è quello di seguito 
indicato: 

 
PUNTEGGIO OTTENUTO NOMINATIVO 
 Ing. Italo Frau Ing. Fabio Cambula 
Punteggio totale ottenuto per offerta tecnica 66 35,67 
Punteggio totale ottenuto per il tempo offerto 14 14 
Punteggio totale ottenuto per offerta economica 20 20 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 69,67 

 
Di affidare i Servizi tecnici per la redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica – 

geotecnica nel territorio comunale di Decimomannu ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica 
delle perimetrazioni del PSFF, all’Ing. Italo Frau con sede in Via Tempio n. 24 a Cagliari che ha offerto un 
ribasso percentuale del 20% sull’importo stimato di €. 24.000,00, per un importo complessivo stimato in €. 
24.161,28 compresa Cassa ed Iva;  
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 24.161,28 compresa Iva e Cassa, sul capitolo 29185/561/2012, Imp. 
D01405/1/2012. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
(Ing. Giovanni Tocco) 

 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ 
IDRAULICA E GEOLOGICA – GEOTECNICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI DECIMOMANNU AI SENSI 
DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NA PAI E PER LA VERIFICA DELLE PERIMETRAZIONI DEL PSFF. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. ITALO FRAU.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 30/01/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Vice Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal30/01/2013

Determina N. 42 del 30/01/2013


