COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 548 del 19/11/2021
Registro generale n. 1570 del 19/11/2021
OGGETTO: Affidamento del servizio di “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. Verifica requisiti
di aggiudicazione.

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. 56 del 03/11/2021 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;
- 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;
DATO ATTO che con determinazione n. 1318 del 11/10/2021:
- è stato avviato 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 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, individuato attraverso l’utilizzo del portale e-procurement SardegnaCAT e regolarmente iscritto
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
- è stata approvata 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:
o Allegato A – Progetto servizio;
o Allegato B – Disciplinare procedura affidamento servizio;
- è stata prenotata 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
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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;
DATO ATTO altresì che con determinazione n. 1415 del 28/10/2021:
- è stato approvato il verbale della RDO-rfi_5777_2 del 27/10/2021, di cui copia si allega alla presente sotto
la lettera “A”, contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi di cui progetto approvato con
determinazione n. 1318 del 11/10/2021 denominati “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”, in favore della RTI composta da GEOTECHNA
S.R.L. (capogruppo), SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L.(mandante) e GEOTEST S.R.L. (mandante),
che ha offerto il ribasso percentuale pari al 3 % equivalente ad un importo di € 1.652,99 dal quale deriva un
importo netto di aggiudicazione pari a € 55.376,96 al lordo oneri della sicurezza;
- sono stati aggiudicati i servizi di cui progetto approvato con determinazione n. 1318 del 11/10/2021
denominati “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” alla RTI composta da GEOTECHNA S.R.L. (capogruppo), SAVI LABORATORI E SERVICE
S.R.L.(mandante) e GEOTEST S.R.L. (mandante), per l’importo contrattuale di € 55.376,96 dei quali €
1.930,41 per gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7° del D.LGS. 18-4-2016 n. 50 l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, da effettuarsi sull’apposita piattaforma dell’ANAC
(AVCPASS), come previsto dall’art. 81 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ad eccezione dell’acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) effettuata sul portale INPS tramite il servizio
dedicato;
VERIFICATO che la RTI composta da GEOTECHNA S.R.L. (capogruppo), SAVI LABORATORI E SERVICE
S.R.L.(mandante) e GEOTEST S.R.L. (mandante):
- risulta in regola per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva e previdenziale come
certificato dai Durc On Line di cui copia si allega alla presente;
- è in possesso dei restanti prescritti requisiti come risulta dal “fascicolo post-aggiudicazione” (AVCPASS) di
cui copia si allega alla presente;
DI DARE ATTO che il RUP nella persona del dott. agr. Giovanni Soro ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, relativamente
al presente procedimento;
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 DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7° del D.LGS. 18-4-2016 n. 50 l'aggiudicazione è
divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti della RTI composta da
GEOTECHNA S.R.L. (capogruppo), SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L.(mandante) e GEOTEST S.R.L.
(mandante).
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Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 19/11/2021
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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:19/11/2021
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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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 19/11/2021

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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