COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 296 del 11.09.2017
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO SUD OVEST ENGINEERING
S.R.L., VIALE MARCONI N° 87 - CAGLIARI, PER LE INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE
GEOLOGICA
E STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DEI
LAVORI DI PREVENZIONE E SOCCORSO DEI FENOMENI FRANOSI -CIG ZF51FDA752

Settore: AREA TECNICA

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Dott. Ing. Mariano Salaris, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03.03,2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 12 in data 17.08.2017, con la quale si attribuiva l’ incarico
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris a
partire dal 17/08/2017 ;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 02 in data 15.02.2017, con la quale veniva
approvato il Bilancio per l’anno 2017;

Vista la determinazione n° 47 del 15.06.2016 di affidamento incarico allo studio professionale
Sud Ovest Engineering srl, con sede in Cagliari, viale Marconi n° 87, P.Iva n° 034454150925, per la
predisposizione degli elaborati sopracitati, di importo complessivo pari ad €. 2.488,80 iva inclusa;
Dato atto che nella fase progettuale e nelle opere di completamento, è risultata necessaria la
predisposizione di alcune integrazioni alla relazione geologica e studio di compatibilità, dato atto
altresi' che l'importo dei lavori è stato implementato con risorse di bilancio al fine di eseguire una
lavorazione differente dal progetto principale, in accordo con l'ente regionale, e che pertanto si
rende necessario procedere all'affidamento ed impegno di spesa aggiuntivo, dei servizi integrativi
effettuati dallo studio professionale Sud Ovest Engineering srl, con sede in Cagliari, viale Marconi
n° 87, P.Iva n° 034454150925, per la predisposizione degli elaborati sopracitati, di importo
complessivo pari ad €. 766,21 iva inclusa
DETERMINA
Di impegnare, per i motivi in premessa, l'incarico professionale per la predisposizione di alcune
integrazioni alla relazione geologica e studio di compatibilità degli interventi di prevenzione e
soccorso dei fenomeni franosi, allo studio studio professionale Sud Ovest Engineering srl, con sede
in Cagliari, viale Marconi n° 87, P.Iva n° 03454150925, ed attribuire l'importo di €. 766,21 al
capitolo 20930101 Art. 1 del bilancio 2016, M. 11 P. 1, p.d.c. 2.02.01.09 – impegno 1051/2016/2 ;
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