
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 140 del 12-04-2019 

Registro generale n. 513 del 29-04-2019 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento 

del servizio di “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento 

dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro”. CIG: ZDC24A10C7.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- il Decreto Sindacale prot. n. 5 del 02/01/2019 con il quale è stato incaricato responsabile del 

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro, del Comune intestato, l’Ing. Severino Porcedda nato a 

CAGLIARI  il 14/06/1963; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 25/03/2019, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 

VISTI inoltre: 

- la determinazione a contrattare n. 1155 del 27-08-2018 con  la quale è stato dato avvio al 

procedimento per all’affidamento del servizio denominato “Completamento e dettaglio finale 

della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro” 

mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine di mercato 

per l’individuazione di almeno n° 3 operatori economici in possesso dei requisiti, da invitare a 

presentare offerta; 

- l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Villacidro in data 23/11/2018 con il quale sono stati 

aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori da 

invitare a successiva procedura negoziata; 

 

PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione della candidatura previsto per la 

data del 10/12/2018 (ore 13) è pervenuta un’unica domanda (prot. n. 2018/25994 del 10/12/2018) 

da parte del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “RTP Lanscape 

Design” costituito dai seguenti professionisti: 

- Dott. Forestale Poddi Carlo (MANDATARIO) nato a Oristano il 23/12/1965 e residente a 

Cabras in Via Cesare Battisti n. 43 – CAP 09072, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Oristano in data 27/09/1994 con n. iscrizione 82, codice fiscale PDO 

CRI 65T23 G113N, con studio professionale in Cabras via Cesare Battisti n. 43 (CAP 09072), 

- Geom. Giovanni Battista Piras (MANDANTE) nato a Oristano (OR) il 17/06/1964, e residente a 



 

 

 

Oristano, in via Leonardo Alagon n. 23 -  CAP 09170, iscritto al Collegio dei geometri e 

geometri laureati di Oristano (OR), in data 16/02/1990 con n. iscrizione 314, codice fiscale 

PRSGNN64H17G113J, con studio professionale in Oristano via Leonardo Alagon n. 23 - CAP 

09170; 

- Dott. Ing. Sara Dessì (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA) nata a Cagliari (CA) il 

21/11/1981 e residente a Cagliari in via Eleonora Fonseca n. 28 - CAP 09134, iscritta all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in n. data 26101/2015 con n. iscrizione 8200, codice 

fiscale DSSSRA81S618354T, con studio professionale in Cagliari via/piazza Fonseca n. 28 - 

CAP 09134; 

 

CONSIDERATO che la determinazione a contrattare n. 1155 del 27-08-2018 ha stabilito di 

procedere altresì all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- l’operatore economico che ha presentato la proposta di candidatura (“RTP Lanscape Design”) 

possiede i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, di 

idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera a), economico-finanziari 

(art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b) e  tecnico-organizzativi previsti dall’avviso 

pubblicato sul sito del Comune di Villacidro in data 23/11/2018; 

- essendo pervenuta un’unica candidatura non si è proceduto al sorteggio di cui al punto “3” del 

citato avviso; 

 

VISTA la nota prot. n. 2018/27084 del 21/12/2018 con la quale è stato invitato il costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “RTP Lanscape Design” a presentare 

apposita offerta in ribasso sull’importo a base d’asta quantificato in € 8.036,00; 

 

VISTA l’offerta economica  relativa al servizio in oggetto trasmessa dalla suddetta “RTP Lanscape 

Design” con pec del 27/12/2018, di cui copia si allega alla presente sotto la lettera “A”; 

 

VALUTATO che il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta pari allo 0,04% 

corrispondente ad un importo di € 8032,79 è da ritenersi valido e congruo rispetto al servizio da 

svolgersi; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016) del servizio denominato “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed 

aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro” di cui alla determinazione 

a contrattare n. 1155 del 27-08-2018, al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti 

denominato “RTP Lanscape Design” con sede in Via Cesare Battisti 43 - 09072 CABRAS (OR), 

costituito dai seguenti professionisti: 

- Dott. Forestale Poddi Carlo (MANDATARIO) nato a Oristano il 23/12/1965 e residente a 

Cabras in Via Cesare Battisti n. 43 – CAP 09072, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Oristano in data 27/09/1994 con n. iscrizione 82, codice fiscale PDO 

CRI 65T23 G113N, con studio professionale in Cabras via Cesare Battisti n. 43 (CAP 09072), 

- Geom. Giovanni Battista Piras (MANDANTE) nato a Oristano (OR) il 17/06/1964, e residente a 

Oristano, in via Leonardo Alagon n. 23 -  CAP 09170, iscritto al Collegio dei geometri e 

geometri laureati di Oristano (OR), in data 16/02/1990 con n. iscrizione 314, codice fiscale 

PRSGNN64H17G113J, con studio professionale in Oristano via Leonardo Alagon n. 23 - CAP 

09170; 

- Dott. Ing. Sara Dessì (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA) nata a Cagliari (CA) il 

21/11/1981 e residente a Cagliari in via Eleonora Fonseca n. 28 - CAP 09134, iscritta all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in n. data 26101/2015 con n. iscrizione 8200, codice 



 

 

 

fiscale DSSSRA81S618354T, con studio professionale in Cagliari via/piazza Fonseca n. 28 - 

CAP 09134; 

 

RITENUTO altresì necessario procedere ad impegnare in spesa, al capitolo n. 696500, l’importo 

complessivo di € 9996,01, dando atto quanto segue: 

a) la ragione del debito: determinazione a contrattare n. 1155 del 27-08-2018; 

b) il titolo giuridico che supporta il debito: la presente determinazione;  

c) l’individuazione del soggetto creditore: “RTP Lanscape Design”  Via Cesare Battisti 43 - 09072 

CABRAS (OR); 

d) l’ammontare del debito: € 9.996,01;  

e) la relativa scadenza: 2019; 

f) CIG: ZDC24A10C7; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016) del 

servizio denominato “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei 

terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro” di cui alla determinazione a contrattare n. 

1155 del 27-08-2018, per l’importo complessivo di € 9.996,01 dei quali € 160,66 (0,02%) di oneri 

previdenziali e € 1.802,56 di IVA (al 22%), al costituendo raggruppamento temporaneo di 

professionisti denominato “RTP Lanscape Design” con sede in Via Cesare Battisti 43 - 09072 

CABRAS (OR), costituito dai seguenti professionisti: 

- Dott. Forestale Poddi Carlo (MANDATARIO) nato a Oristano il 23/12/1965 e residente a 

Cabras in Via Cesare Battisti n. 43 – CAP 09072, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Oristano in data 27/09/1994 con n. iscrizione 82, codice fiscale PDO 

CRI 65T23 G113N, con studio professionale in Cabras via Cesare Battisti n. 43 (CAP 09072), 

- Geom. Giovanni Battista Piras (MANDANTE) nato a Oristano (OR) il 17/06/1964, e residente a 

Oristano, in via Leonardo Alagon n. 23 -  CAP 09170, iscritto al Collegio dei geometri e 

geometri laureati di Oristano (OR), in data 16/02/1990 con n. iscrizione 314, codice fiscale 

PRSGNN64H17G113J, con studio professionale in Oristano via Leonardo Alagon n. 23 - CAP 

09170; 

- Dott. Ing. Sara Dessì (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA) nata a Cagliari (CA) il 

21/11/1981 e residente a Cagliari in via Eleonora Fonseca n. 28 - CAP 09134, iscritta all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in n. data 26101/2015 con n. iscrizione 8200, codice 

fiscale DSSSRA81S618354T, con studio professionale in Cagliari via/piazza Fonseca n. 28 - 

CAP 09134; 

 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 9.996,01 al capitolo n. 696500, a titolo di “Affidamento 

della prestazione professionale per il Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed 

aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro; 

 

DI DARE ATTO che i dati contabili riferiti alle imputazioni di cui sopra sono riportati nella tabella 

che segue: 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) / 

Siope 

Descrizione Importo 

696500 2019 S  U.1.03.02.11.999 

Affidamento della prestazione 

professionale per il 

“Completamento e dettaglio 

finale della ricognizione ed 

aggiornamento dei terreni 

gravati da usi civici del 

Comune di Villacidro”  

 

€ 9.996,01 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

19-04-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 29-04-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

696500 2019 S 2019/928 U.1.03.02.11.999 

Affidamento della prestazione 

professionale per il 

“Completamento e dettaglio 

finale della ricognizione ed 

aggiornamento dei terreni 

gravati da usi civici del Comune 

di Villacidro”  

€ 9.996,01 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

MANCA ANTONIA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-04-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


