Città Metropolitana di Cagliari
Caccia e Agricoltura

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

N. Determinazione 63

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 15/10/2020

Oggetto: P.O.R. FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 Azioni previste nel Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 : Progetto Controllo/Eradicazione di specie
vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone - Azione
contenimento spaziale della nutria:affidamento del servizio di redazione dello studio di compatibilità
idraulica - parte idraulica

CIG: Z942EC42DA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Città Metropolitana di Cagliari ha ottenuto dalla RAS un finanziamento a destinazione
vincolata a valere sul P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1 “Azioni previste nei
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” per la
realizzazione del progetto "Controllo di specie alloctone invasive -interventi e attività di
sensibilizzazione per la tutela della biodiversità". Il progetto consta di n.3 azioni. Tra queste,
l'Intervento denominato: Controllo spaziale della nutria;

- nell'area ZSC sopra individuata dovrà essere realizzata un'installazione temporanea di n°
130 gabbie metalliche per la cattura delle nutrie, che verranno posizionate lungo gli argini,
che ricadono in aree classificate dal P.A.I. a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
Considerato che è espressamente richiesto dalle Norme di Attuazione del P.A.I.

della

Sardegna, Testo coordinato 2020 che i progetti proposti per l'approvazione ricadenti in aree a
pericolosità molto elevata (Hi4) siano dotati di uno studio di compatibilità idraulica,
composto da una parte idraulica e una parte geologica ;
Preso atto che tali professionalità non sono presenti presso l'Ufficio Gestione Aree protette,
nè può ricorrersi alla prestazione di colleghi, aventi l'idonea qualifica, in servizio presso altri
Settori considerati i carichi di lavoro pregressi;
Considerato che il costo del servizio per la parte idraulica, data la modesta entità delle opere
è quantificato in € 1248,46 oltre cassa e iva;
Ritenuto quindi opportuno affidare tale servizio ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della
L.n.120/2020 recante conversione del D.L.n.76/2020 che prevede l'affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a € 75000, senza ricorrere ai Mercati elettronici in
applicazione del comma 130 dell'art.1 della L.n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che
introduce l'obbligo di ricorrervi dalla soglia di valore di € 5000;
Viste:
- la nota n. prot. 27270 del 8/10/2020 con la quale, su indicazione del RUP del procedimento,
la dott.ssa Anna Cois, si è richiesta al dott.ing.Pierfranco Azzena, avente la necessaria
esperienza, la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per l'importo di € 1248,46 oltre
cassa e iva, specificando che il servizio va concluso entro 20 gg. dall'affidamento;
- la nota n. prot.27613 del 12/10/2020 con la quale il dott.ing. Azzena ha espresso la propria
disponibilità a svolgere il servizio nei tempi e modalità richieste, per un importo di € 1248,46
oltre cassa e iva;
Ritenuto, quindi,

di affidare il servizio sopra descritto di redazione dello studio di

compatibilità idraulica ai fini del P.A.I. parte idraulica, al dott. ing. Pierfranco Azzena, con
copertura del corrispettivo, pari a €1584,05 comprensivo di Iva e Cassa , sul capitolo
3203030 legato al capitolo di entrata vincolato 991;
Visti il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante il “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali ”, in particolare:
−l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza

−l’articolo 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare
−gli articoli 183, comma 9 e 151 comma 4, regolanti le procedure di assunzione di atti di
impegno
Viste:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 38 del 30/12/2019 che approva in via
definitiva il Bilancio di previsione finanziario 2020/22
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31/01/2020 che approva il P.E.G. Triennio
2020/2022;

DETERMINA

1) di affidare al dott.ing. Pierfranco Azzena (Nuovo fornitore) per l'importo di € 1248,46oltre
cassa e iva, il servizio di redazione dello studio di compatibilità idraulica ai fini del P.A.I.parte idraulica, propedeutico alla realizzazione dell'azione "Controllo Spaziale della nutria"
nell'ambito del progetto "Controllo di specie alloctone invasive -interventi e attività di
sensibilizzazione per la tutela della biodiversità" finanziato a valere sul P.O.R. FESR
Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF)
e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”
2) di impegnare il corrispettivo, pari a € 1584,05 comprensivo di Iva e Cassa , sul capitolo
3203030 legato al capitolo di entrata vincolato 991;

Codice Economico: U.1.03.02.11.999
Capitolo
3203030

Importo
1584,05

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Nicola Carboni
L’impiegato
Carla Cherchi

CARBONI
NICOLA
16.10.2020
10:35:14 UTC

Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno
N.

Accertamenti

Anno

Importo

3203030

1584,05

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni

