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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 640 del 15/12/2021

Registro generale n. 1952 del 24/12/2021

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. Impegno
somme validazione ARPAS. 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. 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 e successive variazioni;

- 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
assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
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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);
- 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;

PREMESSO che:
- 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. 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;

- con determinazione n. 1318 del 11/10/2021 è stato approvato il progetto del servizio ed 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;

- con determinazione n. 1415 del 28/10/2021 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;

- con determinazione n. 1570 del 19/11/2021 è stato dato atto 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);

CONSIDERATO che:
- come riportato nel verbale del tavolo tecnico tenutosi presso ARPAS in data 13/09/2017 (di cui copia si

allega alla presente sotto la lettera “A”), le indagini da effettuare nell’ambito delle realizzazione del Piano di
caratterizzazione in oggetto, prevedono la predisposizione del “Protocollo di Validazione” per le attività
della controanalisi de 10% dei campioni;
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- con nota prot. n. 20170017949 del 25/09/2017 il Comune di Villacidro, facendo seguito alle risultanze del
citato tavolo tecnico, ha inoltrato ad Arpas - Dipartimento Sulcis, apposita richiesta relativa alle “prestazioni
di servizio a pagamento”;

- l’Arpas - Dipartimento Sulcis, a riscontro della nota del Comune di Villacidro prot. n. 20170017949 del
25/09/2017, con nota del 14/11/2017 prot. n. 38171/2017 (di cui copia si allega alla presente sotto la lettera
“B”), ha trasmesso il preventivo di spesa relativo alle attività ARPAS previste per la validazione del PDC
integrativo della discarica Monte IDI, e al fine della definizione dell’esatto costo, ha richiesto il nome delle
ditte che effettueranno le attività di campionamento e di analisi, le metodiche analitiche e il
cronoprogramma delle attività;

- a riscontro della nota Arpas prot. n. 38171/2017 del 14/11/2017, il Comune di Villacidro con nota prot. n.
27248 del 27/10/2021 ha comunicato che i servizi inerenti le attività di campionamento e di laboratorio sono
stati affidati alla R.T.I. composta dai seguenti operatori economici: GEOTECHNA S.R.L., SAVI
LABORATORI E SERVICE S.R.L. e GEOTEST S.R.L., che le metodiche analitiche e il cronoprogramma
delle attività sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trasmesso con la stessa nota;

PRESO ATTO che come comunicato da Arpas - Dipartimento Sulcis, con nota del 14/11/2017 prot. n.
38171/2017 il preventivo inviato “rappresenta il costo standard del tariffario ARPAS” e l’esatto costo, verrà
incluso nel documento “protocollo di validazione”;

VERIFICATO dal RUP che il prospetto economico (elaborato denominato “D_prospetto economico _2021”)
del progetto del servizio approvato con la determinazione n. 1318 del 11/10/2021, è stato previsto l’importo di €
9.000,00 per le “attività di validazione ARPAS”;

RITENUTO necessario procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 9.000,00, per le attività di
validazione di competenza della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS – Agenzia Regionale per la
Protezione della Sardegna - Dipartimento Sulcis, necessarie per la redazione del Piano di Caratterizzazione
della discarica in località Cuccuru De Monti Idi;

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: costi validazione ARPAS;
- titolo giuridico che supporta il debito: scrittura privata n. 20/2016 del 06/09/2016;
- soggetto creditore: Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione

della Sardegna - Dipartimento Sulcis - Via Napoli, 7 - 09010 Portoscuso - Sede legale: via Contivecchi 7 -
09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it;

- ammontare del debito: € 9.000,00;
- scadenza del credito: 31.12.2021;
- codice CIG: non previsto;

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 IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 9.000,00 nel Bilancio pluriennale in corso, relativa alle spese
per le attività di validazione di competenza della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS – Agenzia
Regionale per la Protezione della Sardegna - Dipartimento Sulcis, necessarie per la redazione del Piano di
Caratterizzazione della discarica in località Cuccuru De Monti Idi, in favore della Regione Autonoma della

mailto:dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
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Sardegna - ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione della Sardegna - Dipartimento Sulcis - Via Napoli, 7
- 09010 Portoscuso - Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920, 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

Piano di Caratterizzazione della
discarica in località Cuccuru De
Monti Idi – “Protocollo di
validazione” ARPAS

€ 9.000,00

DI DARE ATTO CHE il RUP nella persona del Dott. G. Soro ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura ed i soggetti interessati;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 23/12/2021
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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:23/12/2021

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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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, 24/12/2021

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

582 N. 2655 € 9.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

ARPAS CAGLIARI

Descrizione Impegni Assunti

Piano di Caratterizzazione della discarica in località Cuccuru De Monti Idi – “Protocollo di validazione” ARPAS

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 24/12/2021


