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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 434 del 05/10/2021

Registro generale n. 1318 del 11/10/2021

OGGETTO: Completamento del Piano di caratterizzazione (allegato 2 al Titolo V della parte Quarta
del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-
specifica (allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) della
discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi. CUP G19J21009350002 – CIG
892094330D - CUI S82002040929202100020. Determinazione a contrattare. CIG:
892094330D CUP: G19J21009350002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il d.lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
- la legge n. 241/1990, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m. ed integr., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
- dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Sindacale prot. n. 44 del 29/06/2021 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;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 10/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 con quale è stata approvata la variazione di
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assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/09/2021 con quale è stata approvata Variazione agli

stanziamenti del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 23/09/2021 (pubblicata all’albo pretorio del Comune di

Villacidro il 28/09/2021) con quale si è proceduto alla variazione degli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziaria 2021/2023, ai sensi 175 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30/09/2021 (pubblicata all’albo pretorio del Comune di
Villacidro il 04/10/2021) con quale è il servizio in oggetto è stato inserito nel programma biennale degli
acquisti di beni e servizi individuato dal Codice Unico di Intervento (CUI) n. S82002040929202100020;

VISTI inoltre:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici.”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito

in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 (L. 11 settembre2020, n. 120);
- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio
dell’ ANAC con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’autorità con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016;

PREMESSO che:
- con il decreto direttoriale n. 4411 del 11/03/2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare – Direzione Generale per la qualità della vita, è stato approvato il Piano della Caratterizzazione
della discarica in loc. Monte Idi subordinatamente alle prescrizione riportate nel verbale della conferenza di
servizi del 19/02/2008;

- con la determinazione n. 30398/1379 del 31/12/2012 del Servizio Tutela dell’atmosfera e dei territori della
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in conformità cui agli 3,
comma 2, lett. b) e 6, commi 16 e 17della L.R. 7.8.2007, n. 5, sono stati delegati al Comune di Villacidro il
completamento del Piano della caratterizzazione della discarica in località “Cuccuru de Monti Idi”, gli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza (MISE), l’analisi di rischio (AdR) sito specifica;

- con la determinazione n. 330 del 26/03/2015 è stato incaricato un professionista esterno (scrittura privata n.
20/2016 del 06/09/2016) per elaborare una proposta di modifica del Piano della caratterizzazione della
discarica in località "CUCCURU DE MONTI IDI"e per la progettazione dei servizi necessari al
completamento della stessa;

- con la determinazione n. 1024 del 13/09/2017 sono state approvate le modifiche del Piano della
Caratterizzazione della discarica in loc. Monte Idi approvato decreto direttoriale n. 4411 del 11/03/2008 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la qualità della
vita;

- con la determinazione n. 977 del 04/09/2017 è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP)
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per la procedura di affidamento dei servizi inerenti il
"Completamento del Piano della Caratterizzazione della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte
Idi", il Dott. Agr. Giovanni Soro, dipendete in categoria "D" (CCNL EELL) presso il Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul
Lavoro del Comune di Villacidro;

- in data 13/09/2017 si è tenuto presso Arpas - Dipartimento Sulcis apposito tavolo tecnico al fine della
definizione del Protocollo di validazione previsto dal Piano della Caratterizzazione citato e quindi
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individuare un piano operativo delle attività di indagine da svolgere;
- con la determinazione n. 1795 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto relativo ai servizi di cui sopra

redatto dal professionista incaricato con determinazione n. 330 del 26/03/2015, che definisce sulla base del
Piano della Caratterizzazione approvato con la determinazione n. 1024 del 13/09/2017 così come integrato
dalla prescrizioni definite nel tavolo tecnico tenutosi in data 13/09/2017;

- con la determinazione n. 1795 del 12/12/2018 è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente per
l’affidamento dei servizi in oggetto denominati “Completamento del Piano della Caratterizzazione della
discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, con aggiudicazione mediante utilizzo del criterio del minor prezzo
(art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50) determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara quantificato in netti a € 48.629,95 dei quali € 8.225,05 spese relative al costo del personale e €
1.930,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la determinazione n. 1795 del 12/12/2018 è stato stabilito di effettuare apposita indagine di mercato, al
fine di acquisire manifestazione di interesse, tramite RdI (“Richiesta di Informazioni”) sulla piattaforma
Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza,di idonei operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata, in possesso dei requisiti prescritti, e che siano regolarmente iscritti e
abilitati sul portale Sardegna Cat nelle seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto:

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO,
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI
o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE

SCIENTIFICA
o AL32AD – CHIMICA
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE;

- apposito avviso di avvio della citata procedura di indagine di mercato è stato pubblicato inoltre nell’albo
pretorio della stazione appaltante;

CONSIDERATO che:
- alla citata procedura di indagine di mercato, effettuata tramite RdI (“Richiesta di Informazioni”) sulla

piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT (rfi_1268), non ha partecipato alcun
“fornitore”;

- questa amministrazione con pec del 18/06/2019 ha chiesto al servizio regionale competente (Servizio tutela
dell'atmosfera e del territorio - Direzione Generale dell’Ambiente Assessorato della Difesa dell’Ambiente)
di poter utilizzare le somme residue concesse con determinazione n. 30398/1379 del 31/12/2012 del
Servizio Tutela dell’atmosfera e dei territori della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, anche nelle annualità 2019 e 2020;

- non è pervenuta alcuna autorizzazione nell’annualità 2019 mentre nel 2020 per le vie brevi (email) è stato
concordato con il citato servizio regionale l’utilizzo delle somme residue nell’annualità 2021;

- con pec del 28/09/2020 è stato chiesto il saldo del finanziamento pari a € 45.000,00;
- il citato saldo è stato incassato in data 11/12/2020 (REVERSALE N. 226);
- successivamente all’approvazione della variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria

2021/2023, ai sensi 175 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 118 del 23/09/2021 (pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villacidro il 28/09/2021), è
stato “messo a disposizione” (capitolo 907010) del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici,
Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro, l’importo di € 94.719,84 relativo
ai fondi residui del finanziamento concesso con determinazione n. 30398/1379 del 31/12/2012 del Servizio
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Tutela dell’atmosfera e dei territori della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;

- le somme a disposizione consentono di modificare e integrare la progettazione dei servizi approvati con la
determinazione n. 1795 del 12/12/2018 e i relativi quadri economici di spesa di cui alle determinazioni n.
1748 del 28/12/2017 e n. 1795 del 12/12/2018;

RITENUTO necessario affidare ad idoneo operatore economico la realizzazione dei servizi inerenti il
completamento del Piano di caratterizzazione di cui allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-
2006 n. 152 (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati) e l'analisi di rischio sanitario
ambientale sito-specifica di cui allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (Criteri
generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica);

VERIFICATO che le caratteristiche del servizio di cui trattasi sono riportate nell’allegato alla presente sotto la
lettera “A” (progetto fornitura – art. 23 c.14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), composto dai seguenti
elaborati:
- relazione tecnico – illustrativa;
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3

, del decreto legislativo n. 81 del 2008 ;
- calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi,
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

CONSIDERATO che:
- l’affidamento pubblico di cui trattasi non ricade nelle fattispecie di cui al dPCM del 24 dicembre 2015

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 37, 38 e 210 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, i Comuni non capoluogo

di provincia possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo uguale
o superiore a 40.000 euro se in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che nel
periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;

- tale previsione è contenuta anche nell’art. 27 della L .R. 20-10-2016 n. 24 che recita testualmente “Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 …, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si
applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali
stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;

- il Comune di Villacidro è iscritto all’AUSA (Codice AUSA: 0000241405 - Codice Fiscale: 82002040929 –
Denominazione: COMUNE DI VILLACIDRO);

- l’art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 (L. 11 settembre2020, n.
120), prevede che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, e in deroga agli articoli 36 , comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del citato decreto
legislativo, le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche di cui al
all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico di
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negoziazione messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

- l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna CAT, istituito con L.R.
n.3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, formato da un elenco, sempre aperto, di
operatori economici a cui rivolgersi al fine di individuare i potenziali concorrenti da invitare al confronto
competitivo, organizzato per categorie merceologiche fra le quali, per quanto qui interessa, figurano le
seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto:

o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO,
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI
o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE

SCIENTIFICA
o AL32AD – CHIMICA
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE

- che le procedure avviate mediante il mercato elettronico denominato Sardegna CAT garantiscono
adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti potenzialmente interessati nel pieno
rispetto del principio di imparzialità, libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento e, in generale
dei principi di cui all’art.30 del Dlgs n.50/2016;

- il principio di rotazione è garantito dall’utilizzo dell’elenco, sempre aperto, degli operatori economici
presenti nel sistema Sardegna CAT;

- l’aggiudicazione del presente appalto deve essere effettuata entro il presente esercizio finanziario come da
provvedimento di delega regionale;

RICHIAMATI:
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
o il fine che il contratto si intende perseguire;
o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 (L. 11 settembre2020, n. 120), il quale
prevede che, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre,o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che la determina a contrarre, o atto equivalente,
dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l’art.1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 (L. 11 settembre2020, n. 120), il quale
prevede che per le modalità di affidamento di cui allo stesso articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all' articolo 93 del decreto legislativo n.50 del 2016, salvo che, in considerazione
della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta;

- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
- la Legge n. 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

RICHIAMATI inoltre:
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- la Deliberazione di G.R. n. 38/12 del 30/09/2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione di beni e
servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato elettronico della Regione Sardegna, sul portale
SardegnaCAT;

- la Direttiva Generale allegata alla suddetta Deliberazione, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo del
Mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi,
offrendo la possibilità, anche agli Enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della Centrale
di committenza così organizzata;

- la Deliberazione n. 58 del 22 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale
è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento Dott. G. Soro, con la predisposizione della presente
determinazione e l’allegazione dei suddetti documenti e atti, ha inteso esprimere la regolarità e conformità del
procedimento che ha portato alla presente determina a contrarre e la corrispondenza del presente atto alle
soprariportate leggi, regolamenti e norme;

RITENUTO pertanto di:
- approvare il progetto relativo al servizi di cui sopra composto dai seguenti elaborati:

o relazione tecnico – illustrativa;
o indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26,

comma 3 , del decreto legislativo n. 81 del 2008 ;
o calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi,
o prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
o capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- avviare la procedura per l’acquisizione del servizio denominato “Completamento del Piano di
caratterizzazione (allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione
dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”, mediante
affidamento diretto ex art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ad un operatore
regolarmente iscritto e abilitato nella piattaforma e-procurement della R.A.S. SardegnaCAT, nelle
seguenti categorie attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto:
o AL65 -SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO,
o AL62 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI
o AL30AA - STUDI DI FATTIBILITÀ, SERVIZI DI CONSULENZA, ANALISI
o AL32AM - PROSPEZIONE GEOLOGICA, GEOFISICA E ALTRI SERVIZI DI PROSPEZIONE

SCIENTIFICA
o AL32AD – CHIMICA
o AL126 - SERVIZI ANALISI ACQUE

- di procedere successivamente all’aggiudicazione, alla stipula del contratto in modalità elettronica, mediante
scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

- di pubblicare a esito della procedura negoziata, le informazioni relative alla procedura di gara, al fine di
garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante;

DATO ATTO altresì che con comunicato pubblicato sul portale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda
che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le
disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre
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2020, nella misura della contribuzione e per la stazione appaltante e per gli operatori economici, in relazione
all’importo dei servizi posto a base di gara, che nella fattispecie, rispettivamente, ammonta a € 30,00 per la
stazione appaltante ed € 0,00 per gli operatori economici;

VERIFICATO che in data 28/09/2021 è stato ottenuto tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo gara (CIG) n. 892094330D;

VERIFICATO che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement SardegnaCAT mediante
registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in
economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO di procedere:
all’acquisizione del servizio denominato “Completamento del Piano di caratterizzazione (allegato 2 al Titolo
V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-
specifica (allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) della discarica dismessa in
località Cuccuru de Monte Idi”, invitando a presentare offerta, a mezzo di richiesta di offerta “RdO”, un
operatore economico regolarmente iscritto sul portale e-procurement SardegnaCAT;
di comunicare allo stesso operatore economico tutti gli elementi che consentono di formulare un’offerta
informata, e in particolare:
1) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo

stimato come meglio precisato nell’allegato alla presente sotto la lettera “A”;
2) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti

per la partecipazione alla gara;
3) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
4) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
5) la misura delle penali;
6) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
7) l’eventuale richiesta di garanzie;
8) il nominativo del RUP;
all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ex art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
successivamente all’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata;
a pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e
trasparenza dell’operato della stazione appaltante;

ATTESO che la procedura di affidamento oggetto della presente determinazione avverrà nel rispetto del
principio di cui agli artt. 29 e 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario procedere alla prenotazione dell’impegno per l’importo di complessivi e lordi €
69.576,54, (comprensivo di IVA al 22%), per l’espletamento della procedura in argomento;

RICHIAMATO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:

ragione del debito: acquisizione del servizio denominato “Completamento del Piano di caratterizzazione
(allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione dell'analisi di rischio
sanitario ambientale sito-specifica (allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152)
della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”;
titolo giuridico che supporta il debito: affidamento fornitura ex art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n.
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76 (convertito in legge - L. 11 settembre2020, n. 120);
soggetto creditore: da individuare;
ammontare del debito: € 69.576,54, IVA compresi;
scadenza del credito: 31.12.2021;
codice CIG: 892094330D;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai
sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI, inoltre:
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
lo Statuto del Comune di Villacidro;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DI AVVIARE il procedimento di affidamento diretto ex art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con
l’invito di un operatore economico, regolarmente iscritto e individuato attraverso l’utilizzo del portale e-
procurement SardegnaCAT, al quale affidare il servizio denominato “Completamento del Piano di
caratterizzazione (allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica (allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n.
152) della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi” con importo a base d’asta di € 57.029,95;

DI APPROVARE la seguente documentazione che riporta gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione dell’operatore economico e dell’offerta, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 192,
comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e come
ampiamente descritto nelle premesse del presente atto:

Allegato A – Progetto servizio;
Allegato B – Disciplinare procedura affidamento servizio;

DI RICONOSCERE la facoltà alla stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto sulla base delle esigenze e della capienza economica, senza che l’operatore economico
che ha presentato offerta economica, nulla possano eccepire dall’Amministrazione Comunale in caso di non
affidamento;

DI CONFERMARE la nomina del RUP, nonché di integrare la presente con la nomina di Direttore
dell’Esecuzione (comma 12) nella persona del Dott. Agronomo Giovanni Soro ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 in quanto dipendente di ruolo del Comune di Villacidro avente adeguato livello d’inquadramento
giuridico e competenze tecnico professionali adeguate in relazione all’incarico che con la presente gli viene
conferito.

DI DARE ATTO che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del Decreto Lgs.
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e all'art. 32, comma 2, del Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono
quelle indicate in premessa;
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DI PRENOTARE la somma complessiva pari a € 69.576,54 nel Bilancio pluriennale in corso, dei quali €
57.029,95 quale importo a base d’asta (di cui € 8.225,05 stimati per la manodopera ed € 1.930,41 per gli oneri
della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta) e € 12.546,59 di
IVA, come indicato nel sottostante prospetto contabile:

Capitol
o

Ann
o

Entrata
(E) -

Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello)
/ SIOPE

Descrizione Importo

907010 2021 (S) U.2.02.01.09.014

Affidamento del servizio
denominato “Completamento del
Piano di caratterizzazione
(allegato 2 al Titolo V della parte
Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n.
152) e redazione dell'analisi di
rischio sanitario ambientale sito-
specifica (allegato 1 al Titolo V
della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-
2006 n. 152) della discarica
dismessa in località Cuccuru de
Monte Idi”

€
69.576,54

DI DARE ATTO che le somme necessarie per il versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale
Anticorruzione sono disponibili nel bilancio 2021 all’impegno 20180000797;

DI PROCEDERE successivamente all’aggiudicazione, alla stipula del contratto in modalità elettronica,
mediante scrittura privata., ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

DI PUBBLICARE a esito della procedura d’appalto, le informazioni relative alla procedura di gara, al fine di
garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 05/10/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:05/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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, 11/10/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.014 09.03 907010 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

275 N. 0 € 69.576,54 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio denominato “Completamento del Piano di caratterizzazione (allegato 2 al Titolo V della parte
Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) e redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (allegato 1 al Titolo
V della parte Quarta del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152) della discarica dismessa in località Cuccuru de Monte Idi”

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 11/10/2021

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.

Villacidro, lì 11/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


