
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 
 

DETERMINAZIONE N° 230/DT DEL 12.10.2011 
 

Oggetto: Interventi di miglioramento della sicurezza e dei livelli di servizio della SP2 tratto Barbusi 

– Portovesme”. Variazione Unità di Staff 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che tra le competenze dell’Ente vi è quella di provvedere alla manutenzione  e messa in 

sicurezza delle strade provinciali; 

Visti i Decreti Presidenziali n° 3 del 04/08/2010 e n° del 01.09.2011 con cui viene conferito al sot-

toscritto l’incarico di Dirigente dei “Servizi Tecnologici e Servizi per il Territorio” 

Viste: la Determinazione n. 292/DT del 22/12/2009 con la quale veniva indetta una procedura aper-

ta, ai sensi dell’art.3, comma 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n°163; 

Vista la Determinazione n. 182/DT del 05/08/2011 con cui sono stati aggiudicati i lavori per gli “In-

terventi di miglioramento della sicurezza e dei livelli di servizio della S.P. 2 Tratto Barbusi – Porto-

vesme”; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, viste le difficoltà e complessità amministra-

tive e procedurali evidenziatesi nelle procedure di appalto, ha ritenuto opportuno doversi far suppor-

tare dal Dott. Geol. Alessio Mureddu; 

Ritenuto particolarmente proficuo e vantaggioso per l’Ente continuare ad avvalersi del supporto del 

Dott. Geol. Alessio Mureddu quale ausilio al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

cui all’oggetto, il quale a ciò interpellato ha accettato l’incarico; 

Richiamato l’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che disciplina lo svolgimento dell’attività di progettazio-

ne interna, ed in particolare: 

- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, non-

ché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto-tecnico amministrativo alle attività 

del responsabile del procedimento e del dirigente competente dei lavori pubblici sono esple-

tate, in primo luogo dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (c.1); 

- I relativi progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della 

professione (c.4); 

- Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, ai soggetti diversi del personale interno solo in caso di carenza in organi-

co di personale tecnico, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza archi-



tettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come defi-

niti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devo-

no essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento (c.6); 

Visto l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 che dispone che gli oneri di cui sopra fanno carico 

agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o 

nei bilanci delle stazioni appaltanti; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 97/DT del 05/05/2009; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 45/DT del 01/03/2011; 

Valutato di dover addivenire alle dovute variazioni di Staff per quanto in premessa; 

Visto il D. Lgs. n. 163/06; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00; 

DETERMINA 

 di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di revocare in toto gli incarichi di Staff attribuiti con determinazione n° 97/DT del 

05.05.2009; 

 di modificare per la parte relativa alla realizzazione dell’opera, per le motivazioni espresse 

in premessa, gli incarichi di Staff; 

 di confermare quanto attribuito nella Determinazione dirigenziale n° 45/DT del 01.03.2011; 

 di nominare assistente al Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Geol. Alessio Mu-

reddu; 

 di autorizzare il suddetto personale all’espletamento dei compiti inerenti il progetto in ogget-

to. 

· 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

 

 

 

 

 


