
COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 32 del 27-09-2017 

Registro generale n. 1104 del 27-09-2017

OGGETTO: affidamento diretto del servizio di assistenza al RUP relativo all’esame delle 

osservazioni  della variante al piano di gestione del sito di interesse comunitario (PSIC 

IT B041111 MONTE LINAS MARGANAI) CIG: Z5F1FF090A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

· con determinazione del Direttore Generale dell'assessorato della Difesa 
dell'ambiente  della RAS n. 14688 repertorio 621 del 19.06.2012 sono state 
approvate le domande di aiuto inserite nell'allegato 1 alla determinazione 
del Direttore del Servizio Tutela della Natura n. 587 del 11.06.2012 ed in 
particolare il comune di Villacidro risulta beneficiario  del contributo di €. 
25.000,00 per l'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB041111 
Monte Linas Marganai; 
 

VISTO  il programma di sviluppo rurale per la Sardegna 2007-2013. asse 4 - 
attuazione dell'approccio leader,  misura a regia regionale 323, azione 1, 
sottoazione 1 "tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - stesura e 
aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000". approvazione 
delle domande di aiuto inserite nella graduatoria approvata con ds n. 587 
del 11.06.2012; 

 
Considerato che con determinazione del responsabile del servizio urbanistica n° 

293 del 11 marzo 2014 è stata affidata la redazione della variante al piano di 

gestione del sito di interesse comunitario (psic it b041111 monte linas 

marganai)a favore dell'ATI composta da dott. Francesco Aru capogruppo, 
prof agr Angelo Aru e dott geol. Carlo Tomasi;  

 
dato atto  



- che i professionisti incaricati hanno consegnatola la versione definitiva della 
variante al piano di gestione del sito di interesse comunitario (PSIC IT B041111 

MONTE LINAS MARGANAI); 

 

- che a tale documento sono pervenute delle osservazioni da parte dell'Ente 
Foreste e del corpo forestale di vigilanza ambientale e da parte anche di alcuni 
enti; 
 

- che le osservazioni sono di carattere ambientale e di gestione forestale e il 
suddetto RUP non ha competenza specifica in materia; 

 

- CONSIDERATO che ai fini dell'istruttoria delle osservazioni il RUP ha necessità di 
nominare un assistente al RUP al fine dell'esame e dell'istruttoria delle stesse con 
successivo ed eventuale adeguamento delle norme di piano  e che pertanto, si 
rende necessario individuare un dottore agronomo forestale a cui affidare il 
servizio di assistenza al RUP per l'esame delle osservazioni ed eventuale 
integrazione delle stesse alla proposta di piano presentata dai professionisti 
incaricati; 
 

- che il RUP dell'intervento è l'ing. Francesco Pisano; 

 

- DATO ATTO che, per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto l'importo stimato 

per la prestazione ammonta ad € 1050,00 oltre € 42,00 per oneri previdenziali ed €  

240,24   per iva al 22% per i quali si provvederà con fondi comunali per l'importo 

complessivo di € 1332,24 come segue: 

- Capitolo 766400 per € 1332,24 impegno 2017/1301; 

 

- considerato che con determinazione R.G. n° 195 del 18.02.2014 è stato 
approvato elenco professionisti qualificati per l'affidamento di servizi attinenti la 
redazione di piani urbanistici generali e/o attuativi, consulenza alla redazione di 
piani urbanistici generali o attuattivi, 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; 

  



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 per carenza di personale; 

 

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”. 
 

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. 

 

Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione del servizio in oggetto 

presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

cui ha fatto seguito  l’attribuzione del codice identificativo di gara ( CIG): 

Z5F1FF090A; 

 

Vista la determina a contrattare n° 1092 del  25.09.2017  con la quale  è stata 

impegnata le somma di € 1332,24 al capitolo 766400 impegno 2017/1301; 

 

Considerato che con nota del   21 settembre 2017 è stato invitato alla procedura 

di affidamento il Dott. Carlo Poddi  Via Cesare Battisti  n.  43 Cabras (OR) iscritto 

all'elenco dei professionisti qualificati per l'affidamento di servizi attinenti la 

redazione di piani urbanistici generali e/o attuativi di questo ente;   

 



Vista l'offerta presentata in data 22.09.2017 al prot. 18846 dal Dott. Carlo PODDI  

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

percentuale di  ribasso del 5% e quindi per l'importo complessivo di €. 1241,29   

IVA e oneri previdenziali inclusi;     

                                                                          

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

professionista col proprio curriculum; 

 

Ritenuto di dover procedere ad affidare il servizio di assistenza al RUP relativo 

all'esame delle osservazioni  della variante al piano di gestione del sito di interesse 

comunitario (PSIC IT B041111 MONTE LINAS MARGANAI) in favore del dott. Carlo 

Poddi; 

 

RAGIONE DEL DEBITO: assistenza al RUP per l'esame delle osservazioni alla Variante 
al piano di gestione del SIC Monte Linas Marganai;  
 
titolo giuridico che sopporta il debito: DPR 50/2006; 
soggetto creditore: dott. Carlo Poddi Via Cesare Battisti Cabras (OR)Codice 

Fiscale PDDCRL65T23G113N - PARTITA IVA 00667130959; 
ammontare del debito: €  1.241,29; 

scadenza del debito: quarto  trimestre 2017; 
 
- piano dei conti finanziario/SIOPE  U.2.02.03.05.001;  
 

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 del 

servizio relativo all'esame e istruttoria delle osservazioni della variante al piano di 

gestione del sito di interesse comunitario (PSIC IT B041111 MONTE LINAS 

MARGANAI) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in favore del Dott. CARLO PODDI con studio in Via Cesare Battisti n° 43 

Cabras (OR),  Codice Fiscale PDDCRL65T23G113N   PARTITA IVA 00667130959, per 

un importo pari ad € 1241,29 (IVA e oneri previdenziali inclusi); 

 

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

a € 1241,29 trova copertura nel seguente capitolo di bilancio: 

- € 1241,29 al CAP 766400 IMPEGNO 2017-1301 

 

- piano dei conti finanziario/SIOPE U.2.02.03.05.001; 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio

PISANO FRANCESCO
La firma è stata apposta digitalmente in data 

27-09-2017

________________________________________________________________________________________________ 

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, 27-09-2017 



                                                                                                     

                                                                                                                                  

Il Responsabile del

Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 

27-09-2017

_______________________________________________________________________________________________ 



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

 


