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LLAA  PPRREESSEENNTTEE  CCOOPPIIAA  
NNOONN  SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  LL’’OORRIIGGIINNAALLEE  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  332299  DDEELL  3311//1122//22000099  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22331199  DDEELL  3300//1122//22000099  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  22003344    

OOGGGGEETTTTOO::  RREESSTTIITTUUZZIIOONNEE  CCAARRTTOOGGRRAAFFIICCAA  DDEEII  PPOOZZZZII  PPRREESSEENNTTII  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEELL  

MMEEDDIIOO  CCAAMMPPIIDDAANNOO..  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  AALL  DDOOTTTT..  GGEEOOLL..  AALLBBEERRTTOO  LLIISSCCII  

Il Dirigente dell' Area Tecnica 

- Con L.R.9/2006 art. 61 la regione ha trasferito alle province le funzioni relative alle risorse 

idriche e difesa del suolo, con particolare riferimento alle licenze di attingimento di acque 

superficiali e sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici; 

- questo ente in questi due anni di competenze trasferito ha organizzato il competente ufficio 

per il rilascio delle suddette autorizzazioni, e provvedendo contestualmente al passaggio di 

tutte le pratiche in essere presso il genio civile di Cagliari; 

- di tutte le licenze rilasciate da questo ufficio è stata possibile la georeferenziazione in quanto 

la loro ubicazione geografica risultava già presente in sede di domanda. 

Dato atto che  

- Nel mese di aprile 2008 la provincia di Cagliari ha provveduto a trasferire a questa 

amministrazione la documentazione cartacea di un censimento di pozzi esistenti avvenuta 

negli anni passati; 

- Nel trasferimento delle competenze dal Genio Civile di Cagliari sono state trasferite anche 

tutte le autorizzazioni e le concessioni rilasciate negli anni dagli uffici regionali; 

- al fine di poter procedere al riordino e alla georeferenziazione delle autorizzazioni e 

concessioni rilasciate dal genio civile e alle autodenunce pervenute dalla Provincia di Cagliari 

in sede di censimento dei pozzi si rende necessaria l’individuazione di un professionista in 

grado di poter georeferenziare in tempi rapidi le quasi 10.000 pratiche giacenti all’ufficio 

“acque pubbliche”; 

- i dati raccolti e riordinati risulteranno di grande utilità al servizio ambiente in quanto il 

confronto con altri enti (NOE, ARPAS…) ha richiesto dati non altrimenti reperibili se non con 

una attenta analisi e riordino dei dati in possesso; 

- Il lavoro da svolgere si può ritenere propedeutico ad un successivo piano di utilizzo delle 

acque in ambito provinciale; 
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- questa Amministrazione, non dispone di figure professionali idonee allo svolgimento delle 

seguenti prestazioni succitate; 

- che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pierandrea Bandinu 

Tenuto conto che 

- pertanto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico a Professionisti esterni con le 

modalità previste dalla legge; 

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a contattare il Geologo Alberto Lisci, il quale 

ha già svolto una primo steep del lavoro con la georeferenziazione di autorizzazioni rilasciate 

da questo ente, sentito per le vie brevi si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 

argomento; 

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a negoziare un prezzo congruo per 

l’espletamento dell’incarico; 

- che le spese tecniche stimate per le prestazioni in argomento, non superano la soglia di € 

20.000 per cui si ritiene di dover affidare l’incarico in virtù del combinato disposto degli art. 

91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del regolamento 

provinciale per La disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante procedure in 

economia approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20.11.2008; 

Visto  

- l’elenco dei professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura ai sensi dell’art. 91 comma del d.Lgs. 163/06 approvato con determinazione del 

dirigente dell’area tecnica n° 305 del 22.12.2009 

Accertato  

- che il Dott. Geol. Alberto Lisci, con sede a Guspini  in via Marconi, 57/1, risulta idoneo 

all’espletamento del suddetto incarico;  

Ritenuto: 

- pertanto, di affidare al professionista Dott. Geol. Alberto Lisci, l’incarico per le prestazioni in 

argomento con le modalità di svolgimento stabilite nello schema di convenzione allegata al 

presente provvedimento;  

- dover approvare l’allegato schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico 

professionale in cui sono riportate le clausole che regolano l’incarico; 

Visti 

- l’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- gli artt. 10 e 11 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
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approvato con deliberazione del c.s. n° 8 del 11/04/2005; 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali); 

- La deliberazione del C.P. n. 12 del 16/04/2009 con la quale si è provveduto all’approvazione 

del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009; 

- il P.E.G. per l’esercizio 2009, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 73 del 

12/06/2009; 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

- Il DPR 554/99 

- Il regolamento Provinciale per La disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante 

procedure in economia approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20.11.2008; 

Determina 

1. Di affidare alla Dott. Geol. Alberto Lisci con sede a Guspini in via Marconi, 57, - P.I. 03168630923 –

l’incarico per la georeferenziazione delle concessioni/autorizzazioni per l’attingimento delle acque 

superficiali e sotterranee, nonché delle autodenunce dei pozzi presenti nel territorio: 

2. Di impegnare in favore della ditta succitata la somma complessiva € 20.000,00 comprensivo di IVA 

e oneri previdenziali al cap 127426 “Monitoraggi e studi per difesa del suolo prevenzione delle 

calamità” Impegno n. 1692; 

3. Di stabilire che con il soggetto affidatario dell’incarico verrà stipulata una convenzione di incarico 

professionale per prestazione d’opera intellettuale, nella forma della scrittura privata da 

registrarsi solo in caso d’uso secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrale 

e sostanziale, che si approva; 

4. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del servizio 

Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

5. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni 

dell’Ente 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio, ai sensi della 

normativa vigente; 
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Allegati: 

1) Schema Convenzione 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Redatto: p.bandinu 
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Settore Finanziario Contabile 

 Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/00 

 Non necessita del visto del Responsabile del Servizio Finanziario  

Sanluri, lì 31/12/2009 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr.Nicola SCIANNAMEO) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 07/01/2010 al 22/01/2010 (Reg. n. 15) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 (F.to Dr.ssa Adriana MORITTU) 


