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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 273 del 19/07/2018 
 

proposta n.1905 / 2018 

 
 

Settore Lavori Pubblici  
 

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI 
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E 
ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI E ALTRI SERVIZI TECNICI 
DI IMPORTO FINO AD  100.000,00 IVA ESCLUSA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
visti: 
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 
- gli artt.107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 

responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 6.05.2016 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e 

le responsabilità del Settore Lavori Pubblici ed individuato il funzionario responsabile ex art.50, 
comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- gli artt. 151, comma 4, 183 e 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.02.2018, esecutiva a termini di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020; 
 
Visto l’Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi 
attinenti  all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino 
a € 100.000,00 iva esclusa approvato con determinazione del Responsabile Settore Lavori 
Pubblici n. 533 del 27.08.2009; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 149 del 23.03.2010, con la quale si è proceduto 
all’approvazione dell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti  all’architettura, 
all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a € 100.000,00 iva 
esclusa; 
 
Vista la propria determinazione n. 161 del 10.04.2012 con la quale si è proceduto 
all’aggiornamento dell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a €100.000,00 iva 
esclusa, mediante l’inserimento delle domande pervenute entro la data del 09.03.2012; 
 
Viste, altresì, le proprie determinazioni n. 160 del 29.03.2013, n. 486 del 05.11.2015, n. 455 del 
26.08.2017 e n. 106 del 13.03.2017, con le quali si è proceduto ad un nuovo aggiornamento 
dell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla 
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a €100.000,00 iva esclusa, mediante 
l’inserimento delle nuove domande pervenute; 
 
Dato atto che l’art. 4.2 del suddetto Avviso Pubblico disciplina l’aggiornamento, con cadenza 
annuale, dell’albo dei professionisti mediante determinazione del Settore Lavori Pubblici; 
 
Dato atto che entro la data del 19.07.2018 sono pervenute le seguenti domande di inserimento 
nell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti  all’architettura, all’ingegneria e alla 
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a € 100.000,00 iva esclusa: 
 

- Dott. Geol. Luciani Giacomo nato il 25.10.1974 con studio a Ponsacco (PI) – Via Antonio 
Gramsci, 39; 

- Dott. Geol. Sodde Alessio, nato il 28.02.1981 con studio a Ilbono – Via Ariosto, 9; 
- Dott.ssa Geol. Mascia Laura, nata il 27.01.1981 con studio in Austis – Via Sardegna, 9; 
- Ing. Satta Antonio, nato il 03.01.1983 con studio in Olbia – Via Regina Elena, 68; 
- Arch. Marchinu Silvia, nata il 27.06.1988 con studio a Sassari – Viale Trento, 1/E; 
- Ing. Achenza Anna, nata il 27.10.1979 con studio a Usini – Via Saragat, 49; 
- Ing. Tusacciu Roberto, nato il 07/08/1984 con studio a Tempio Pausania – Z. Industriale, 60;  
- Ing. Conti Antonio Mauro, nato il 27.12.1950 con studio a Cagliari – Via Nizza, 20; 
- Dott. Geol. Tola Roberto Francesco, nato il 23.05.1967 con studio a Siniscola – Via De 

Gasperi, 132; 
- Ing. Attene Carla Maria Antonia, nata il 22.11.1976 con studio a Nuoro – Via Olbia, 1; 
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- Geom. Cocco Davide, nato il 04.06.1961 con studio a Selargius – Via Rivoli, 43; 
 
Ritenuto opportuno procedere in merito; 
 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa, 
 
- di dare atto che alla data del 17.07.2018 sono pervenute le seguenti domande di inserimento 
dell’albo dei professionisti: 
 

- Dott. Geol. Luciani Giacomo nato il 25.10.1974 con studio a Ponsacco (PI) – Via Antonio 
Gramsci, 39; 

- Dott. Geol. Sodde Alessio, nato il 28.02.1981 con studio a Ilbono – Via Ariosto, 9; 
- Dott.ssa Geol. Mascia Laura, nata il 27.01.1981 con studio in Austis – Via Sardegna, 9; 
- Ing. Satta Antonio, nato il 03.01.1983 con studio in Olbia – Via Regina Elena, 68; 
- Arch. Marchinu Silvia, nata il 27.06.1988 con studio a Sassari – Viale Trento, 1/E; 
- Ing. Achenza Anna, nata il 27.10.1979 con studio a Usini – Via Saragat, 49; 
- Ing. Tusacciu Roberto, nato il 07/08/1984 con studio a Tempio Pausania – Z. Industriale, 60;  
- Ing. Conti Antonio Mauro, nato il 27.12.1950 con studio a Cagliari – Via Nizza, 20; 
- Dott. Geol. Tola Roberto Francesco, nato il 23.05.1967 con studio a Siniscola – Via De 

Gasperi, 132; 
- Ing. Attene Carla Maria Antonia, nata il 22.11.1976 con studio a Nuoro – Via Olbia, 1; 
- Geom. Cocco Davide, nato il 04.06.1961 con studio a Selargius – Via Rivoli, 43; 

 
- di procedere, mediante l’inserimento dei nominativi summenzionati, all’aggiornamento dell’albo 
dei professionisti del Comune di Palau, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a € 100.000,00 iva 
esclusa; 
 
- di dare mandato al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio dell’aggiornamento 
dell’albo dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti  all’architettura, all’ingegneria e alla 
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a   € 100.000,00 iva esclusa. 
 
- di attestare: 

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, 
D.Lgs.n.267/2000); 

 che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria  
- art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009). 

 
istruttore/redattore: LOBRANO ANTONELLA 
 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
 

TIVEDDU GIOVANNI 
____________________ 

 
documento firmato digitalmente 
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Visto Contabile 

 
Comune di PALAU 

  

  
 

 
Estremi della Proposta  

Proposta Nr.    1905/2018 
Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici 
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici 
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E 
ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD  
100.000,00 IVA ESCLUSA. 
 
Nr. adozione: 273 
Data adozione: 19/07/2018 

 
  
 

 
Visto Contabile  

Settore Economico Finanziario 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis 
del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Sintesi Parere: FAVOREVOLE 
 
Data:   20/07/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
MANNONI IGNAZIO 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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