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Proposta allegata al Decreto

N° ... del .................

CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
Proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano
OGGETTO:

Accordi di collaborazione con i Comuni dell’Area Metropolitana che richiedano di
avvalersi del supporto professionale specialistico del Servizio Idro-Geologico e/o del
Laboratorio geotecnico della Città Metropolitana di Cagliari.

Proposta n°016-200217-0001 del 17 febbraio 2020.
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Città Metropolitana di Cagliari
III Settore – Servizio Idro-geologico

Il Dirigente
Premesso:
- che l’articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n° 241, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni” stabilisce al
comma 1 che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 [Conferenza di servizi], le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
- che lo Statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n° 1 del 23 maggio 2016, all'articolo 18, comma 2, stabilisce che “per lo svolgimento di
funzioni, servizi o specifiche attività, singoli comuni … possono avvalersi degli uffici della Città
metropolitana … in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, e i rapporti finanziari tra le
amministrazioni coinvolte”.
Atteso:
- che nella Città Metropolitana di Cagliari è strutturato il “Servizio Idro-Geologico” con annesso un Laboratorio
geotecnico che opera in maniera integrata con i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura (DICAAR) dell'Università di Cagliari, partecipa e supporta attività di sperimentazione e ricerca e
assicura il servizio di prove su terre, rocce, materiali e di prove in situ secondo gli standard previsti dalla
normativa tecnica vigente.
Appurato:
- che il Laboratorio geotecnico della Città Metropolitana di Cagliari, quale unico servizio pubblico a scala
regionale, offre servizi di tipo geotecnico a tutti gli enti pubblici che ne facciano richiesta secondo le tariffe
approvate annualmente dall’Ente, determinate in relazione ai costi vivi del personale per il tempo che risulta
impegnato nelle prove, all'ammortamento dei macchinari e alle spese per la loro manutenzione e taratura;
- che attualmente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 134 del 26 luglio 2019, sono stati definiti e
tariffati i servizi disponibili per l’anno 2020.
Verificato che i Comuni dell’Area Metropolitana:
- realizzano, nell'ambito dei lavori pubblici di propria competenza, numerose opere per le quali può rivelarsi
necessario un supporto professionale specialistico oltreché l'esecuzione di prove su terre e materiali nonché
di prove in situ necessarie per la verifica del rispetto degli obblighi normativi previsti, in fase di progetto,
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e, in fase di esecuzione dei lavori, dai capitolati speciali d'appalto;
- non posseggono un proprio Laboratorio geotecnico e non hanno, nel proprio organico, le professionalità, le
competenze tecniche e l'esperienza specifica che invece sono presenti nel Servizio Idro-Geologico della Città
Metropolitana di Cagliari.
Considerato che i Comuni dell’Area Metropolitana:
- potrebbero ritenere conveniente avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza dei propri Uffici
Tecnici che richiedano un supporto professionale specialistico oltreché l'esecuzione di prove geotecniche di
laboratorio e in situ, del Servizio Idro-Geologico e/o del Laboratorio geotecnico della Città Metropolitana di
Cagliari.
Ritenuto pertanto possibile provvedere in merito.
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma
1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”,
che si riporta in calce.

PROPONE
al Sindaco Metropolitano l’adozione del seguente decreto:
1. Considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento.
2. Autorizzare il Dirigente del III Settore – Idrico Viario - a stipulare con i Comuni dell’Area Metropolitana che
dovessero richiedere, ai sensi dell'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n°241, e in attuazione dell'articolo 18
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dello Statuto della Città Metropolitana di Cagliari, la prestazione di attività di supporto del personale del
Servizio Idro-Geologico e/o del Laboratorio geotecnico, idonei accordi di collaborazione che definiscano i
rapporti amministrativi tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune richiedente.
3. Stabilire:
a. che la durata degli accordi di collaborazione non può superare i dodici mesi, rinnovabili, per l’attuazione
dei quali verrà sottoscritto un contratto di breve durata (in forma di scrittura privata) con previsione di
rimborso spese a favore della Città Metropolitana;
b. che gli accordi di collaborazione potranno essere sottoscritti a condizione che non venga compromessa la
regolare e tempestiva attività istituzionale degli Uffici e del personale dell’Ente;
c. che la determinazione del rimborso spese, correlato alle prestazioni di attività di supporto del personale
del Servizio Idro-Geologico e/o del Laboratorio geotecnico, avverrà computando le prestazioni
effettivamente rese con il metodo “a misura” per i prezzi unitari di cui al C.C.N.L. del personale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e al tariffario del Laboratorio geotecnico, attualmente
vigenti;
d. che il corrispettivo verrà liquidato, in acconto, previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese
sostenute, ogni qualvolta l'importo delle prestazioni eseguite avrà raggiunto la somma di € 5.000,00 al
netto di imposte e oneri e a saldo, a conclusione della prestazione;
e. che le parti potranno recedere dagli accordi in ogni tempo, con preavviso di 30 giorni; in tal caso sono
fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
4. Dare atto che il presente provvedimento non presenta variazioni contabili.
5. Dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento che seguirà la presente proposta ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali”.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267.
Sulla presente proposta di decreto si esprime:
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, 17 febbraio 2020.
Il Dirigente
Dott. Ing. Lamberto Tomasi
Dott. Geol. Salvatore Pistis
Responsabile del Procedimento

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li,

.
Il Dirigente del Servizio Finanziario
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