
COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 33 del 27-09-2017 

Registro generale n. 1170 del 10-10-2017

OGGETTO: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

dell’incarico professionale per l’esecuzione dei frazionamenti nei piani di zona n° 1 e n° 

2 ai fini della stipula degli atti relativi alla trasformazione del regime gi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'incarico professionale per l'esecuzione dei 

frazionamenti nei piani di zona n° 1 e n° 2 ai fini della stipula degli atti relativi alla trasformazione del regime giuridico di 

assegnazione - Codice CIG: Z4B1ED0B4A 

 

 

Premesso che: 

con Determinazione del Responsabile del Servizio “Tecnico Urbanistica Edilizia 
Privata Edilizia Residenziale Pubblica Tutela Paesaggio” (in breve: “Urbanistica ed 
Edilizia Privata”) R.G. n. 2007 del 30/12/2014, è stato conferito l’incarico per il 
“Supporto tecnico urbanistico e amministrativo sulla verifica dello stato di 
attuazione dei Piani di Zona n. 1 e n. 2, sulla trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione, la cancellazione del regime vincolistico, l'aggiornamento dei piani 
finanziari, la predisposizione del relativo regolamento e il supporto nei processi di 
comunicazione con i cittadini", all’ing. Massimiliano Schirru,  
 
- che con determinazione n° 1248 del 02.11.2016 è stato esteso l’incarico 
integrativo di Supporto tecnico urbanistico e amministrativo per la valorizzazione e 
alienazione del patrimonio in relazione alla trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione nei P.d.Z. n. 1 e n. 2: attività di supporto integrativo nella gestione dei 
procedimenti di trasformazione del regime giuridico fino alla stipulazione degli atti 
pubblici; assistenza di dettaglio per singolo assegnatario; gestione archivio 
assegnazioni: 
 



- che attualmente il professionista incaricato ha già provveduto a determinare il 
prezzo relativo per la trasformazione del regime giuridico relativo ai singoli immobili 
e che non può essere stipulato l'atto in quanto sono stati riscontrate delle 
incongruenze nei frazionamenti approvati rispetto alla situazione reale; 
 
Dato atto che prima della stipula degli atti devono essere rettificati i frazionamenti 

della gran parte dei lotti assegnati in diritto di superficie; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento ad un 

professionista esterno per la redazione dei suddetti FRAZIONAMENTI per le seguenti 

ragioni:  

· carenza di organico di personale tecnico all'interno dell' UTC; 
· difficoltà di svolgere le funzioni di istituto 

 

Datto atto che, per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei frazionamenti  

l’importo stimato per la prestazione ammonta, comprese le spese catastali per 

complessivi € 8000,00 oltre € 320,00 per cassa previdenziale ed € 1830,40 per IVA al 

22%,  e si provvederà con fondi comunali per l'importo complessivo di € 10150,40; 

 

Valutata la necessità di affidare ad un professionista esterno qualificato la 

prestazione professionale di cui all'oggetto in quanto non può essere attualmente 

svolta dal personale dell'UTC sia per carenza di personale nonché di 

strumentazione tecnica adeguata; 

 

Considerato che con determinazione R.G. n° 1514 del 11.11.2015 e determinazione 
n° 1893 del 22.12.2014 sono stati approvati gli elenchi professionisti qualificati per 
l'affidamento di servizi attinenti la redazione di progetti di opere pubbliche e piani 
urbanistici generali e/o attuativi, consulenza alla redazione di piani urbanistici 
generali o attuativi, prestazioni specialistiche connesse alla redazione di atti di 
pianificazione di importo stimato pari o inferiore ad € 100.000,00; 
 
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; 

 

Tenuto conto che l’articolo 36, comma 2 Dlgs 50.2016 e ss.mm.ii., dispone che 

“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei 



lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le 

seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”. 

 

Ravvisata tuttavia la necessità di procedere con un’analisi comparativa dei prezzi 

offerti sul mercato, mediante acquisizione, anche in forma semplificata, ovvero 

senza previa pubblicazione di un avviso esplorativo, di almeno tre preventivi; 

 

Ritenuto di individuare i tre candidati da invitare alla procedura, attingendo 

dall’elenco dei professionisti su menzionato, sulla base dei curricula; 

 

Evidenziato che l’elenco degli operatori economici invitati a partecipare è stato 

mantenuto segreto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

  

Dato atto   altresì che l'aggiudicazione avverrà con  il  criterio  del minor prezzo, ai 

sensi  dell’art.  95 comma  4 lett c) del  D.lgs.  n. 50/2016, che prevede che per i 

servizi e le forniture di importo fino a 40.000€, nonché per i servizi e le forniture 

superiore a 40.000€ e sino alla soglia di cui all’art.35 solo se caratterizzati da 

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o 

che hanno un carattere innovativo. 

 

Visto l’art.32 comma 14 che testualmente recita che il contratto è stipulato, a 

pena di nullità, con atto pubblico o notarile informatico, ovvero in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica e amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante 

o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata, ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000€ mediante corrispondenza o 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri. 

 

Vista la determina a contrattare n° 1012 del  12.09.2017  con la quale  è stata 

impegnata le somma di € 10150,40 ai seguenti capitoli: 



- cap106500 -  impegno 2017/1278 di € 8000,00; 

- cap766400 -  impegno 2017/1279 di € 2150,40; 

 

 

Considerato che con apposite note via pec del   21 settembre 2017 sono stati 

invitati alla procedura di affidamento il Geom. Federico Orrù  il geom. Gabriele 

Cogotti, e il geom. Marco Muntoni iscritti all'elenco dei professionisti qualificati 

per l'affidamento di servizi di ingegneria;   

 

Viste le l'offerte presentata in data 22.09.2017 dai seguenti professionisti: 

-  prot. 17921 del 22/09/2017 del geom. Gabriele Cogotti che ha offerto una 

percentuale di  ribasso del 21,5 %  

-  prot. 17930 del 22/09/2017 del geom. Marco Muntoni che ha offerto una 

percentuale di  ribasso del 13,223 %  

-  prot. 17936 del 22/09/2017 del geom. Federico Orrù che ha offerto una 

percentuale di  ribasso del 10,00 %  

 

Ritenuto di dover procedere ad affidare il servizio di esecuzione dei frazionamenti 

nei piani di zona n° 1 e n° 2 ai fini della stipula degli atti relativi alla trasformazione 

del regime giuridico di assegnazione in favore del Geom. Gabriele Cogotti  che 

per l'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto che ha offerto una 

percentuale di  ribasso del 21,50% e quindi per l'importo complessivo di €. 7968,06   

IVA e oneri previdenziali inclusi;     

                                                                          

Valutata la congruità dell'offerta e la competenza tecnica dimostrata dal 

professionista col proprio curriculum; 

 

RAGIONE DEL DEBITO: affidamento dei frazionamenti nel piano di zona n° 1 e n° 2;  
 
titolo giuridico che sopporta il debito: DPR 50/2006; 
soggetto creditore: Geom. Gabriele Cogotti Via Regione Sarda 32 Villacidro  (VS) 

Codice Fiscale CGTGRL68H19L924Z - PARTITA IVA 02081900926; 
ammontare del debito: €  7968,06; 

scadenza del debito: quarto  trimestre 2017; 
 



- piano dei conti finanziario/SIOPE  U.1.03.02.11.999;  
 

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 

 

 

- di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto 

dell'incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti nei piani di zona n° 1 

e n° 2 ai fini della stipula degli atti relativi alla trasformazione del regime giuridico 

di assegnazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. in favore del Geom. Gabriele Cogotti Con studio in Via Regione Sarda 

n° 32 Villacidro  (VS) Codice Fiscale CGTGRL68H19L924Z - PARTITA IVA 

02081900926, per un importo pari ad € 7968,06 (IVA e oneri previdenziali inclusi); 

 

- di modificare la prenotazione al cap 106500 impegno n° 2017/1278 dell'importo 

da € 8000,00 ad € 7968,06  

 

- di annullare la prenotazione al cap 766400 impegno n° 2017/1279 dell'importo di 

€ 2150,40 

 



- di dare atto che l'onere finanziario derivante per la realizzazione delle opere pari 

a € 7968,06 trova copertura nel seguente capitolo di bilancio: 

-  € 7968,06 al CAP 106500 IMPEGNO 2017-1278; 

 

 

- piano dei conti finanziario/SIOPE U.1.03.02.11.999; 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio

PISANO FRANCESCO
La firma è stata apposta digitalmente in data 

06-10-2017

________________________________________________________________________________________________ 

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, 09-10-2017 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

106500 2017 E 2017/1278 U.1.03.02.11.999  INCARICO FRAZIONAMENTI PdZ 7968,06 

        

 

                                                                                                     

                                                                                                                                  

Il Responsabile del

Servizio Economico - Finanziario



CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 

09-10-2017

_______________________________________________________________________________________________ 



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

 


