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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 655 del 23/12/2021

Registro generale n. 1971 del 27/12/2021

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 -
Provvedimento di aggiudicazione. Impegno somme. CIG: ZDF3455733

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 22/06/2021 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;

DATO ATTO che con determinazione n. 1786 del 10/12/2021 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 “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;,
individuato attraverso l’utilizzo del portale e-procurement SardegnaCAT e regolarmente iscritto 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;

CONSIDERATO che:
- al fine di procedere all’affidamento diretto ex art.1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 è stato

invitato a presentare offerta, tramite RDO (“Gara in busta chiusa”) identificata sulla citata piattaforma CAT
con il codice rfq_384315, il Dott. Agronomo Massimo Tanda --- omissis... ---, Partita IVA 02858080928,
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali con il n. 402;

- dal verbale della RDO- rfq_384315 del 15/12/2021 che si allega alla presente sotto la lettera "A", si evince
che il servizio in oggetto è stato affidato al Dott. Agronomo Massimo Tanda --- omissis... ---, Partita IVA
02858080928, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali con il n. 402, in quanto il citato operatore
economico:

o ha trasmesso la documentazione prevista dal disciplinare della procedura affidamento servizio
(allegato B della determinazione n. 1786 del 10/12/2021);

o ha dichiarato di possedere i requisiti dell’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50;
o è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1

lettera a), economico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera b) e tecnico-
organizzativi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 c.1 lettera c);

o ha effettuato un ribasso percentuale pari a 5% equivalente ad un importo di € 874,91 dal quale
deriva un importo netto di aggiudicazione pari a € 16.623,34;

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: affidamento del servizio denominato “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”;
titolo giuridico che supporta il debito: determinazione a contrarre n. 1786 del 10/12/2021;
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soggetto creditore: Dott. Agronomo Massimo Tanda --- omissis... ---, Partita IVA 02858080928, iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali con il n. 402;
ammontare del debito: € 21.091,69, oneri e IVA compresi;
scadenza del credito: 31.12.2021;
codice CIG: ZDF3455733;

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 APPROVARE il verbale della RDO- rfq_384315 del 10/12/2021, di cui copia si allega alla presente sotto la
lettera “A”, contenente la proposta di aggiudicazione del servizio denominato “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”, in favore
del Dott. Agronomo Massimo Tanda --- omissis... ---, Partita IVA 02858080928, iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali con il n. 402, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 5% equivalente ad un importo di
€ 874,91 dal quale deriva un importo netto di aggiudicazione pari a € 16.623,34;

DI AGGIUDICARE il servizio denominato “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”, in favore del Dott. Agronomo
Massimo Tanda --- omissis... ---, Partita IVA 02858080928, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
con il n. 402, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 5% equivalente ad un importo di € 874,91 dal quale
deriva un importo netto di aggiudicazione pari a € 16.623,34;

DI DARE ATTO 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 sulla piattaforma SIMOG (ANAC);

DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 21.091,69 nel Bilancio pluriennale in corso, dei quali €
16.623,34 di corrispettivi, € 664,93 di oneri e € 3.803,42 di IVA, come indicato nel sottostante prospetto
contabile:

Capitolo
Ann
o

Entrata
(E) -

Spesa (S)

P.C.F. (V°
Livello) / SIOPE

Descrizione Importo

9071 2021 (S) 2.02.03.05.001

Affidamento dei 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”

€ 15.000,00

7009 2021 (S) 2.02.02.02.003
Affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria
denominati “Incarico di

€ 6.091,69
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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”

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

DI DARE ATTO CHE il RUP nella persona dell'Ing. Severino Porcedda 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 di affidamento, ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021
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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:27/12/2021

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, 27/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.03.05.001 16.01 9071 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

634 N. 2851 € 15.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

TANDA MASSIMO

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento dei 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”

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.02.02.003 16.01 7009 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

635 N. 2852 € 6.091,69 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

TANDA MASSIMO

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento dei 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”

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021

PUBBLICAZIONE
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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 27/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


