COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 25

Del 13/03/2015

Originale

Registro Generale N. 172
Del 30/05/2015

Oggetto: Contenzioso ing. Porcu Edmondo Alberto – Comune di Tadasuni.
Impegno di spesa avv. Miscali CIG X5612C4F2F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20142016;
RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di
conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e
Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato
di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
VISTA la nota RAS – Ass.to LL.PP n° 19804 del 13/ 08/2004 con la quale veniva
concesso il finanziamento di € 200.000,00 per la realizzazione della strada di
circonvallazione.
VISTA la deliberazione C.C. n° 28 del 17/09/2004 di programmazione dell’intervento,
esecutiva.
VISTA la deliberazione C.C. n° 34 del 29/11/2004, esecutiva, di inserimento della
somma di € 200.000,00 nel bilancio di previsione 2004.
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 42 del 02/03/2005
di incarico professionale agli Ing. Porcu e Sanna.
VISTA la delibera C.C. n° 9 del 29/04/2005, esecu tiva, di approvazione del progetto
preliminare e reiterazione del vincolo espropriativo.
VISTO il progetto definitivo –esecutivo approvato con deliberazione G.C. n°35 del
22/07/2005;
VISTA la perizia suppletiva e di variante, riguardante gli interventi indicati in oggetto,
redatta dall’ing. Porcu Edmondo Alberto, approvata con deliberazione Giunta
Comunale n° 57 del 18.12.2008;
VISTE le deliberazioni G.C. n° 7 del 17/02/2006 e G.C. n° 28 del 10/05/2006 inerenti il
quadro espropriativo del presente intervento;
VISTA la deliberazione G.C. n° 69 del 15/10/2010 con la quale viene approvato il
quadro economico dei “Lavori di realizzazione di una circonvallazione a monte
dell’abitato di Tadasuni”, aggiornato dal Responsabile del Servizio Tecnico ing.
Francesca Meloni, in seguito alla variazione delle spese espropriative;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto non si è concluso in quanto la direzione lavori
è stata ripetutamente invitata a procedere alla opportuna rettifica della documentazione
presentata a corredo dello stato finale, in sede di incontri avuti presso la sede
comunale alla presenza dell’amministrazione comunale, ma senza alcun riscontro;

-

-

-

-

RILEVATO CHE, per definire bonariamente la chiusura dell’intervento,
l’amministrazione comunale ha fornito indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico al
fine di conferire un incarico professionale di supporto al R.U.P. per la verifica della
documentazione redatta dal direttore dei lavori per l’intervento in oggetto, sulla scorta
dei lavori eseguiti, al fine di definire bonariamente la chiusura dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che nonostante si sia portato a termine il predetto tentativo, mediante
incarico al geom. Dario Carta, l’ing. Porcu non ha effettuato le necessarie
integrazioni/correzioni segnalate;
RICHIAMATA la nota prot. 1175 del 19.05.2014, con la quale il legale dell’Ing. Porcu ,
Avv. Roberto Dau, diffidava il comune invitandolo a pagare la somma di € 14.133,58,
ogni onere compreso e la nota di riscontro prot. 1460 del 19.06.2014, trasmessa al
legale, con la quale si chiedeva un incontro al fine di risolvere bonariamente la
controversia.
RICHIAMATE inoltre:
la relazione esplicativa redatta dal RUP ing. Marco Contini, prot. comunale n° 157 del
27/01/2015;
la nota di diffida ad adempiere per procedere ad effettuare le dovute correzioni, inviata
allo studio legale Avv. Roberto Dau e all’ing. Porcu, prot. comunale n° 158 del
27/01./2015;
il riscontro dell’ing. Porcu prot. n° 333 del 20/0 2/2015 con al quale il professionista
comunica che “non intende in alcun modo modificare o rettificare quanto correttamente
depositato”;

-

-

-

-

-

RITENUTO pertanto opportuno riscontrare la nota dell’ing. Porcu mediante un legale
di fiducia;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 13/03/2015 con
la quale viene nominato lo studio legale dell’Avv. Miscali Raffaele Mauro del Foro di
Oristano, come legale di fiducia per la tutela degli interessi dell’Amministrazione
Comunale nella vicenda in corso, al fine di riscontrare la nota dell’ing. E.A. Porcu;
VISTA la proposta economica dell’Avv. Miscali Raffaele Mauro, prot. comunale n° 523
del 13/03/2015 di importo pari a € 1.000,00, oltre IVA, cassa previdenziale e spese, per
complessive € 1.268,80;
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione del codice CIG e assumere
l’impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI PRENDERE ATTO della nomina dello studio legale dell’Avv. Miscali Raffaele Mauro
del Foro di Oristano, come legale di fiducia per la tutela degli interessi
dell’Amministrazione Comunale nella vicenda in corso, al fine di riscontrare la nota
dell’ing. E.A. Porcu;

-

DI IMPUTARE la somma di € 1000,00 oltre IVA, cassa previdenziale e spese per
complessive € 1.268,80, a favore dell’Avv. Miscali Raffaele Mauro, sul capitolo n°
10180310 del redigendo bilancio di previsione 2015;

-

DI ATTRIBUIRE il codice CIG X5612C4F2F;

-

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/03/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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