
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 33 del 22-08-2018 

Registro generale n. 1218 del 10-09-2018 

OGGETTO: affidamento diretto del servizio relativo al completamento della digitalizzazione 
dell’archivio delle concessioni edilizie e degli strumenti urbanistici in formato GIS, 

mediante l’utilizzo dell’elenco dei professionisti qualificati per l’affidamento  
affidamento diretto del servizio relativo al completamento della digitalizzazione 
dell’archivio delle concessioni edilizie e degli strumenti urbanistici in formato GIS, 

mediante l’utilizzo dell’elenco dei professionisti qualificati per l’affidamento di servizi 

attinenti l’urbanistica  -  CIG Z56246C0D5 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 17 del 02/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

Tecnico Urbanistica dal 02 luglio 2018 al 31 dicembre 2018; 

Premesso che: 

con precedente determinazione del Responsabile del Servizio “Tecnico Urbanistica Edilizia Privata Edilizia Residenziale 

Pubblica Tutela Paesaggio” (in breve: “Urbanistica ed Edilizia Privata”) R.G. n. 2018 del 17/08/2018, con la quale si è stabi lito 

di acquisire i servizi di: 

-  completamento della digitalizzazione delle concessioni edilizie (1000 pratiche); 

- completamento digitalizzazione strumenti urbanistici in formato GIS con verifica e aggiornamento degli strumenti 

urbanistici prima della loro pubblicazione online; 

- predisposizione di una carta aggiornata dei vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali storico culturali e di carattere 

idrogeologico in formato GIS 

- è stata approvata la lettera di invito da inviare ad un operatore economico da individuarsi sulla base dell’Elenco 

professionisti – categoria “R” dell’elenco dei professionisti, istituito con la Determinazione R.G. n° 1893 del 22.12.2014 e 

successivi aggiornamenti, per incarichi professionali di servizi attinenti la redazione di piani urbanistici generali e/o Attuativi, 

prestazioni specialistiche connesse alla redazione di atti di pianificazione; 

- è stato prenotato l'impegno di spesa con imputazione nel bilancio di previsione 2018, come segue: 

Capitolo 

Anno 

 

Entrata (E) 

Spesa (S) 

 

N° 

Impegno 

 

Piano dei Conti 

Finanziario (V 

Livello) 

Descrizione 

 



 

 
 

 

409200 2018 (S) 2018/1132 U.1.03.02.19.007 completamento 

digitalizzazione archivio 

concessioni edilizie e strumenti 

urbanistici  

15.000,00 

409200 2019 (S) 2019/29 U.1.03.02.19.007 completamento 

digitalizzazione archivio 

concessioni edilizie e strumenti 

urbanistici 

7.000,00 

 

Considerato che con apposita nota trasmessa via via pec del   21 settembre 2017 protocollo 17716 è stato invitato alla 

procedura di affidamento l'ing. Sergio Mocci,  iscritto all'elenco dei professionisti qualificati per l'affidamento di servizi di 

ingegneria di cui alla lettera R;   

 

DATO ATTO  che l'ing. Sergio Mocci non è mai stato invitato a delle procedure di affidamento da parte dell'ufficio 

tecnico, risulta giovane professionista e ha competenza specifica in ambito GIS e in materia Urbanistica avendo 

collaborato con l'università degli studi di Cagliari alla redazione in formato GIS di piani urbanistici.  

 

Vista  l'offerta presentata in data 24.08.2018 dall'ing. sergio mocci  che ha offerto una percentuale di ribasso dell'1 %: 

 

Ritenuto di dover procedere ad affidare il servizio relativo al completamento della digitalizzazione dell'archivio delle 

concessioni edilizie e degli strumenti urbanistici in formato GIS in favore dell'ing. Sergio Mocci  che per l'affidamento delle 

prestazioni di cui all'oggetto che ha offerto una percentuale di  ribasso del 1,00% e quindi per l'importo complessivo di €. 

21.782,17   IVA e oneri previdenziali inclusi;     

 

Valutata la congruità dell'offerta e la competenza tecnica dimostrata dal professionista col proprio curriculum; 

 

RAGIONE DEL DEBITO: affidamento del completamento della digitalizzazione dell'archivio delle concessioni edilizie e degli 

strumenti urbanistici in formato GIS;  

 

titolo giuridico che sopporta il debito: DPR 50/2006; 

soggetto creditore: Ing. Sergio Mocci,  Via Giuseppe Verdi 12 Villacidro  (VS) Codice Fiscale MCCSRG83L10H856B - PARTITA 

IVA 03368050922; 

ammontare del debito: €  21.782,17 IVA e oneri previdenziali inclusi; 

scadenza del debito: € 14.851,48 al quarto trimestre 2018 e € 6.930,69 al terzo trimestre 2019; 

 

- piano dei conti finanziario/SIOPE U.1.03.02.19.007;  

 

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147- bis comma 1 del Dlgs .n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del Settore; 

Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

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. 19.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

 



 

 
 

Per le ragioni indicate in premessa che quivi si intendono integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del 

presente; 

- di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto dell'incarico professionale per il  

completamento della digitalizzazione dell'archivio delle concessioni edilizie e degli strumenti urbanistici in formato GIS con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore del Ing. sergio Mocci Con studio in Via 

Giuseppe Verdi n° 12 Villacidro  (VS) Codice Fiscale MCCSRG83L10H856B - PARTITA IVA 03368050922, per un importo pari ad 

€ 17.854,23 (IVA esclusa); 

- di dare atto che l'onere finanziario derivante per la realizzazione delle opere pari a €  21.782,17 trova copertura nel 

seguente capitolo di bilancio: 

Capitolo 

Anno 

 

Entrata (E) 

Spesa (S) 

 

N° 

Impegno 

 

Piano dei Conti 

Finanziario (V 

Livello) 

 

Descrizione 

 

409200 2018 (S) 2018/1132 U.1.03.02.19.007 completamento 

digitalizzazione archivio 

concessioni edilizie e strumenti 

urbanistici  

14.851,48 

409200 2019 (S) 2019/29 U.1.03.02.19.007 completamento 

digitalizzazione archivio 

concessioni edilizie e strumenti 

urbanistici 

6.930,69 

 

- di ridurre le prenotazioni di impegno al CAP 409200 dell'importo di ribasso come segue 

- impegno n° 2018/25 dell'importo di € 148,52 

- impegno n° 2019/26 dell'importo di €   69,31 

- 

 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-09-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 07-09-2018 
 



 

 
 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

409200 2018 S 2018/1132 U.1.03.02.19.007 completamento digitalizzazione 

archivio concessioni edilizie e 

strumenti urbanistici 

14851,48 

409200 2018 S 2019/29 U.1.03.02.19.007 completamento digitalizzazione 

archivio concessioni edilizie e 

strumenti urbanistici 

6930,69 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
07-09-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
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 

  
 

 


