
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 41 del 15-10-2018 

Registro generale n. 1411 del 15-10-2018 

OGGETTO: approvazione dello schema di avviso pubblico relativo all’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dell’incarico 

professionale di REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICOAMMINISTRATIVE PER 
L’APPROVAZIONE D EGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E DEGLI 
STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (PAI).- Codice CIG: Z17218A1B7 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

 in applicazione dell’art. 23, comma 6 lett. b, nei casi in cui è espressamente 

richiesto dalle N.d.A. del P.A.I., i progetti degli interventi da realizzarsi nelle aree di 

pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono corredati da uno 

“Studio di Compatibilità Idraulica e/o Geologica e Geotecnica”, in cui si dimostri la 

coerenza con le finalità indicate agli artt. 23, 24 e 25 delle medesime N.d.A. e si 

dimostri in particolare che l’intervento sottoposto all’approvazione è stato 

progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di 

rischio esistente, fatto salvo quello eventuale intrinsecamente connesso 

all’intervento ammissibile e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le 

condizioni di pericolosità e rischio; 

 l’art. 1 comma 1, della legge L. R. n. 33 del 15 dicembre 2014, attribuisce ai Comuni 

la competenza sull’approvazione degli appositi “Studi di Compatibilità 

Idrogeologica” (idraulica e/o geologica – geotecnica) previsti rispettivamente 

dagli art. 24 e 25 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per 



 

 
 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), relativi agli interventi, ricadenti interamente 

nell’ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, 

alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, nonché agli interventi inerenti l’attività di ricerca e i prelievi idrici e per la 

conduzione delle attività agricole, silvicoltura e pastorali; 

 il comma 3 dell’art. 1 della stessa legge regionale prevede lo stanziamento di 

idonee risorse finanziarie volte a fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione 

della stessa norma e stabilisce che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi 

siano approvati dalla Giunta Regionale; 

 con la Deliberazione n. 67/3 del 16-12-2016 con cui si approva la programmazione 

delle risorse inerenti le annualità 2016 e 2017 dei fondi regionali, di cui alla L.R. n. 33 

del 10 dicembre 2014, recante “Norma di semplificazione amministrativa in materia 

di difesa del suolo”, al fine di consentire all'Unione dei Comuni e Comunità 

Montane e a i singoli Comuni di attivare l'opportuno supporto tecnico alla fase 

istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica, costituito 

da un ingegnere e da un geologo la cui competenza è prescritta dagli artt. 24 e 25 

della N.A. del PAI, specificando il contributo da assegnare a ciascun ente 

costituendo per il tesoriere dell'Amministrazione beneficiaria entrata con 

destinazione spedifica e vincolata, considerando che il contributo è da intendersi 

fisso ed invariabile e comprensivo di I.V.A. di legge e di ogni altro onere. 

 

Considerato che all’interno dell’organico del Comune non sono presenti figure 

professionali competenti a valutare ed istruire l’idoneità dei suddetti studi di compatibilità 

(Ingegneri Idraulici e Geologi) e pertanto si rende necessario procedere ad affidare tale 

servizio a tecnici esterni mediante le procedure previste dal Dlgs 50/2016 e s.m.i. “Codice 

dei contratti pubblici” che abbiano i dovuti requisiti prescritti dalle norme; 

 

Valutata la necessita affidare ad un professionista esterno qualificato la prestazione 

professionale di cui all'oggetto; 

 

Considerato altresì che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008, la 

Regione Autonoma della Sardegna con atto di indirizzo e interpretativo sull’applicazione 

della legge regionale n° 5/2007, ha precisato che relativamente all’art.  41 rubricato con 



 

 
 

“Servizi e forniture da eseguirsi in economia”, la normativa di riferimento da applicarsi è 

quella statale; 

 

Appurato che, trattandosi di incarico professionale di importo complessivo inferiore a € 

40.000,00 sarebbe nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a,  del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

50/2016, ma nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, 

tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, si è deciso di 

procedere all’individuazione di almeno cinque operatori economici sulla base di 

un’indagine di mercato come da stesso art 36 comma 2 lett. b); 

 

Dato atto che l'ufficio ha proceduto alla redazione dell'avviso pubblico finalizzato 

all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura di cui trattasi nonché gli schemi allegati 

 

Visti i seguenti documenti allegati alla presente determinazione: 

- avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento; 

- modulo di domanda - allegato A; 

- dichiarazione attività svolte – allegato B 

 

Considerato che l'avviso pubblico e gli allegati  verranno pubblicati all’albo pretorio on-

line del Comune di Villacidro, nella sezione avvisi e bandi e nella sezione home notizie del 

sito istituzionale del Comune di Villacidro all’indirizzo http://www.comune.villacidro.vs.it. Ogni 

ulteriore informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta alla Stazione 

appaltante ai recapiti sotto indicati. 

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/


 

 
 

Considerato che il contributo assegnato al Comune di Villacidro di cui alla L.R. n. 33/2014 

“Norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”. Risorse annualità 

2016 e 2017, di cui Deliberazione n. 67/3 del 16-12-2016” è pari a €. 8.675,05  IVA inclusa, e 

che tali somme in quanto non impegnate nell'annualità 2017 sono andate in avanzo 

vincolato e devono essere riscritte nel bilancio 2018 per poter essere impegnate; 

 

Dato atto del CIG: Z17218A1B7 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per la prestazione  in argomento; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 

50/2016; 

Vista la L.R. N°5/2007; 

 

DETERMINA 

di approvare lo schema di avviso pubblico e gli allegati (A - modulo di domanda di 

partecipazione; B – dichiarazione attività svolte) finalizzato all'indagine di mercato per 

l'individuazione degli operatori economici da invitare per l’incarico professionale di 

REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA 

DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

(PAI). 

 

di provvedere a pubblicare l'allegato avviso e i moduli di partecipazione nell’albo 

pretorio on-line del Comune di Villacidro, nella sezione avvisi e bandi e nella sezione home 

notizie del sito istituzionale del Comune di Villacidro all’indirizzo 

http://www.comune.villacidro.vs.it. 

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/


 

 
 

di rimandare l’impegno della spesa complessiva di €. 8.675,05 IVA e oneri previdenziali 

inclusi per  l'affidamento diretto ai sensi dell’art.125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006  per le 

istruttorie tecnico amministrative per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica, 

geologico e geotecnica a successivo atto, non appena la somma sarà disponibile nei 

capitoli di bilancio. 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

15-10-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
 
Villacidro,  
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
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 

  
 

 


