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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 615 del 10/12/2021

Registro generale n. 1786 del 10/12/2021

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/35 del 5.05.2021. Finanziamenti per l'aumento,
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Affidamento incarico di
progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo degli interventi individuati nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2021. CIG ZDF3455733 -
Determinazione a contrattare

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 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;

VISTI inoltre:
- la deliberazione di Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021, recante “Programma di ripartizione euro

4.000.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di
cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte
fossile. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01”, con la quale al Comune di Villacidro è stato assegnato un
contributo di € 84.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano
configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto;

- la nota prot. n. 0016126 del 16/06/2021, con la quale è stato chiesto al Servizio programmazione, bilancio e
controllo dell’ Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente, di poter utilizzare le economie di cui al
finanziamento assegnato con deliberazione Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012, pari a € 29.809,11,
accorpando le stesse al finanziamento di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 16/35 del 05/05/2021, e
utilizzandole per le finalità e con la modalità di cui a quest’ultima deliberazione Giunta Regionale;

- la determinazione al Servizio programmazione, bilancio e controllo dell’ Assessorato Regionale della difesa
dell'ambiente n. 526 del 26/07/2021, con la quale è stato disposto l’impegno delle risorse del contributo a
favore del Comune di Villacidro;

- la nota prot. n. 0014752 del 21/06/2021 Servizio programmazione, bilancio e controllo dell’Assessorato
Regionale della difesa dell'ambiente, di riscontro alla nota prot. n. 0016126 del 16/06/2021 del Comune di
Villacidro (pervenuta in data 22/06/202 e acquista al prot. n. 0016464), con la quale il citato servizio
regionale ha espresso il nulla osta all’accorpamento delle economie di cui al finanziamento assegnato con
deliberazione Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012, al contributo assegnato con la deliberazione G.R.
n. 16/35 del 05/05/2021, richiamando la necessità di garantire il rispetto delle percentuali di cui all’art. 94
della L.R. 11/88 modificato dall’art. 13 comma 2 della L.R. 5/89;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2021 con la quale:
o sono state individuate le aree da destinare agli interventi finanziati con la citata deliberazione di

Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021, i terreni civici in località “Craccuris”, “Sa Spendula”,
“Giarranas”, “Monte Omo”, “Castangias” e “Cuccureddu”, così come perimetrata nella cartografia
allegata alla stessa deliberazione, al fine realizzare uno o più interventi da individuare nelle seguenti
tipologie dei lavori:

lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste
ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali (lettera a - deliberazione di
Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021);
opere di prevenzione del rischio incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio
limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi (lettera c - deliberazione
di Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021);

o è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici,
Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro di attivare i procedimenti
conseguenti al presente atto;

VERIFICATO che:
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- con la deliberazione di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 con quale è stata
approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023, sono stati stanziati al
capitolo 2110 l’importo di € 84.000,00 relativo agli importi di cui al finanziamento della determinazione al
Servizio programmazione, bilancio e controllo dell’ Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente n. 526
del 26/07/2021;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 23/09/2021 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, ed è stato inoltre previsto al capitolo 7009 lo stanziamento di € 27.061,38 derivanti
dall’utilizzo delle economie relative al finanziamento 2012 e al capitolo 9071 l’importo di € 15.000,00 per
le attività di progettazione, direzione lavori e attività connesse, valutando non sufficiente la quota del “7 per
cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti”, prevista dalla
deliberazione di Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021;

RITENUTO necessario affidare ad idoneo operatore economico l’incarico di progettazione direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, degli
interventi individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2021;

VALUTATO che:
- l’importo complessivo del finanziamento ammonta a € 113.803,11 dei quali, come previsto dalla

deliberazione di Giunta Regionale n.16/35 del 05/05/2021, € 105.836,89 per oneri diretti e riflessi per i
lavoratori da occupare e per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;

- sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17-6-2016 del Ministero della giustizia recante “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”, l’importo dei corrispettivi per le attività
di progettazione direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, collaudo, commisurato sul valore degli interventi (€ 105.836,89) ammonta a €
17.498,25, come da schema allegato alla presente sotto la lettera “A”;

- i servizi di ingegneria per le tipologie di interventi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n.16/35
del 05/05/2021, sono riconducibili alle competenze dei dottori agronomi e forestali;

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.
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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
“servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione”, 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
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, figura la
seguente categoria attinente alle prestazioni oggetto dell’appalto: AP28AC22 - PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE -
PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

- 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;

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;

RITENUTO pertanto di:
- avviare la procedura per l’acquisizione del servizio di ingegneria relativo all’incarico di progettazione

direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudo, degli interventi individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del
06/12/2021, 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, nella seguente categoria attinente alle prestazioni oggetto dell’appalto: AP28AC22 -
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a €
40.000,00;

- 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;

VERIFICATO che in data 10/12/2021 il RUP nella persona dell’Ing. Severino Porcedda ha acquisito, tramite il
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice
identificativo gara (CIG) n. ZDF3455733;

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 “incarico progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo degli interventi individuati
nella deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2021, 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;
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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.;

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 servizi di architettura e ingegneria denominati “Incarico di
progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, collaudo degli interventi individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del
06/12/2021”, con importo a base d’asta di € 17.498,25;

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 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;

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
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La firma è stata apposta digitalmente in data 10/12/2021
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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:10/12/2021

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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