COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 657 del 24/12/2021
Registro generale n. 1989 del 28/12/2021
OGGETTO: Determina di aggiudicazione _ Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.
120, del 11.09.2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, dell’incarico
di “aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di
protezione civile” da esperirsi mediante ricorso alla piattaforma SardegnaCAT CIG:
Z93346468A CUP: G12C21001180004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 56 del 3.11.2021 il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul Lavoro, Protezione Civile sino al 31.12.2021;
Vista 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;
Vista 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, Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;
Premesso che la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” prevede, in capo ai comuni, la
competenza per la predisposizione ed attuazione dei Piani Comunali e/o intercomunali di emergenza;
Visto:
 l’art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” che riporta le funzioni dei Comuni e l’esercizio
della funzione associata nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i quali devono provvedere con continuità a
quanto previsto alla lettera e) del suddetto articolo e cioé : “alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione”;
Pag. 1 di 8





la L. R. della Regione Autonoma della Sardegna, n. 3 del 17 gennaio 1989 e ss.mm.ii – “Interventi Regionali in materia di
Protezione Civile”;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione
Civile, in particolare l’art. 1, paragrafo 2.1 nel quale viene ribadito che “I Comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di
protezione civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi regionali, entro dodici mesi dall’emanazione di questi
ultimi”

Visti:
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12/04/2016 con la quale sono state approvate le linee guida per la
pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile ai fini di offrire ai Comuni della Sardegna un valido supporto
tecnico da parte della Regione che li agevoli nel processo di redazione dei relativi Piani, indirizzando le Amministrazioni
Comunali verso la dotazione di uno strumento operativo da utilizzare nelle differenti fasi di allerta, uniformando i linguaggi, le
modalità operative e le procedure con tutte le strutture operative, lasciando al Comune libera scelta delle modalità pratiche di
elaborazione del Piano, stabilendo che i Comuni provvedano all’inserimento e al costante aggiornamento della pianificazione
comunale e delle risorse facenti parte del sistema locale di protezione civile nel Sistema Informativo di Protezione Civile
regionale (SIPC);
 il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi approvato in via
definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08/01/2019.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20 maggio 2014 con cui il Comune di Villacidro si è dotato di un piano di
protezione civile;
Considerato che il Piano di Protezione Civile definisce i ruoli delle strutture comunali, preposte alla protezione civile per azioni di
soccorso, con lo scopo, inoltre, di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini, dell’ambiente e
dei beni;
Evidenziato che il piano rappresenta uno strumento dinamico che necessita di periodiche revisioni ed aggiornamenti in virtù delle
nuove informazioni acquisite e della realtà organizzativa e strutturale del comune;
Rilevata la necessità di provvedere con urgenza all'adeguamento del Piano di Protezione Civile, approvato nel 2014, alle Linee guida
e allo schema operativo proposti dal Piano di Protezione Civile Regionale approvato con Deliberazione 1/9 del 8/01/ 2019 e alla
normativa nazionale vigente, nello specifico alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;
Preso atto che le caratteristiche della progettazione così come sopra specificate richiedono una figura professionale in possesso di
competenze ed esperienza professionale in materia di protezione civile, gestionale e di pianificazione del territorio che non è compresa
tra quelle a disposizione dell’Ente;
Richiamata la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul
Lavoro e Protezione Civile, Registro Generale n. 1848 del 15.12.2021, con quale è stata indetta procedura ex art. 1, comma 2, lett. a),
Legge 11 settembre 2020, n. 120 del 11.09.2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per l'affidamento dell’incarico
di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile, per le categorie merceologiche:
AP29AA22 e AL32AK, sul portale e-procurement Sardegna CAT,
Preso atto che per l’espletamento della gara in argomento si è proceduto applicando i seguenti criteri:
PROCEDURA DI GARA: Procedura ex art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, della Legge n. 120
del 11.09.2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 – affidamento diretto all’ operatore economico Dott. Geol.
Alessandro Piga, in possesso di professionalità ed esperienza nel settore e regolarmente iscritto nel sistema e-procurement Sardegna
CAT per le categorie merceologiche sottoelencate:
AP29AA22 – TERRITORIO E URBANISTICA - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore a € 40.000,00
AL32AK – GEOLOGICA – Servizi geologici;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ex
art. 36, comma 9-bis del codice degli appalti;
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L’importo della prestazione posto a base d’asta (soggetto a ribasso) è pari ad € 31.525,85, oltre al contributo integrativo e all’I.V.A. in
misura di legge.
Preso atto altresì che, nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica “Sardegna Cat” (modalità “Gara in busta
chiusa” RDO – Codice identificativo: rfq_384345), in data 15.12.2021 si è proceduto a formalizzare la Richiesta di offerta al
suindicato operatore economico;
Accertato che entro i termini prescritti, ex art. 4 della “Lettera di invito – Disciplinare” e precisamente entro le ore 14:30 del
20.12.2021, l’operatore economico ha proceduto a presentare regolare offerta sul sistema Sardegna Cat, comprensiva della regolare
documentazione richiesta:
Richiamato il verbale di gara del RUP, che anche se materialmente non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, dal quale si rileva quanto segue:
 in data 20.12.2021 alle ore 17:31 e seguenti, si è proceduto all’apertura della “Busta di qualifica digitale”, riscontrando la
necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio, per le motivazioni riportate nella comunicazione trasmessa
utilizzando il sistema di messaggistica approntato sulla piattaforma SardegnaCAT;
 in data 22.12.2021 l’Operatore economico ha trasmesso la documentazione richiesta dal soccorso istruttorio tramite il
servizio di messaggistica del SardegnaCAT della RDO rfq_384345;
 in data 23.12.2021alle ore 10:27 si proceduto all’esame della documentazione integrativa;
 l’operatore economico partecipa alla procedura in oggetto in qualità di capogruppo mandatario del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di professionisti (RTP) così composto:


CAPOGRUPPO MANDATARIO Dott. Geol. Alessandro Piga, con sede in --- omissis... --- C.F. --- omissis... ---,
Partita IVA 02762090922 - quota di partecipazione 49%;
MANDANTE, Dott. Ing. Maria Cristina Floris, con sede legale in --- omissis... ---, C.F. --- omissis... ---, Partita IVA
02955760927 - quota di partecipazione 49%;
MANDANTE Dott. Geol. Roberto Lovico, con sede legale in --- omissis... ---, C.F. --- omissis... ---, Partita IVA
03865270924 - quota di partecipazione 2%;

il costituendo RTP ha offerto un ribasso percentuale pari al 2 % sull’importo a base di gara, pari ad un importo ribassato di €
30.895,33, pari ad un importo lordo di contratto di € 38.815,54 (IVA ed Oneri previdenziali inclusi);

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, l’incarico
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile per le categorie merceologiche:
AP29AA22, AL32AK, sul portale e-procurement Sardegna CAT, in favore del costituendo RTP composto dal Dott. Geologo
Alessandro Piga in qualità di mandatario con sede in --- omissis... --- C.F. --- omissis... --- Partita IVA 02762090922, dall’Ing. Maria
Cristina Floris e dal Dott. Geol. Roberto Lovico, per aver offerto un ribasso percentuale del 2 % sull’importo a base di gara, pari ad un
importo ribassato di € 30.895,333, pcorrispondente ad un importo lordo di contratto di € 38.815,54 (IVA ed Oneri previdenziali
inclusi);
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7
e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;
Preso atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi comunali, imputati nel
Bilancio Comunale in corso al Capitolo 465;
Appurato che per la stipula del contratto, trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge
n. 120 del 11.09.2020, si applica l’art. 32, comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante
dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
Visti, inoltre:
 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. 207/2010;
 il D.M.07/03/2018, n. 49;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;
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 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 la Legge n. 120/2020;
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 ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 dell’incarico di
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto debitore: RTP composto dal Dott. Geologo Alessandro Piga in qualità di mandatario, dall’Ing. Maria Cristina Floris
e dal Dott. Geol. Roberto Lovico
 ammontare del debito: € 38.815,54 IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi;
 scadenza del debito: 31.12.2021;
 codice CIG: Z93346468A;
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 di gara del RUP che seppure non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale, contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario,
relativo all’affidamento dell’incarico aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione
civile;
di aggiudicare l’incarico di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile in
favore del costituendo RTP composto dal Dott. Geologo Alessandro Piga in qualità di mandatario con sede in --- omissis... --- C.F. --omissis... --- Partita IVA --- omissis... ---, dall’Ing. Maria Cristina Floris e dal Dott. Geol. Roberto Lovico, per aver offerto un ribasso
percentuale del 2,00 % sull’importo a base di gara, pari ad un importo ribassato di € 30.895,33, corrispondente ad un importo lordo di
contratto di € 38.815,54 (IVA ed Oneri previdenziali inclusi);
di impegnare la somma complessiva di € 38.815,54 (IVA ed Oneri previdenziali inclusi), derivante dal presente provvedimento,
costituente l’importo contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario, come indicato nel sottostante prospetto contabile:

CAP.

ANN
O
2021

Entrat
a/Spes
a
S

P.C.F. (V
Livello) SIOPE
U1.03.02.15.99
9

465

465

2021

S

U1.03.02.15.99
9

465

2021

S

U1.03.02.15.99
9

Creditore

Descrizione

Importo

Dott.
Geol.
Alessandro
Piga - Partita
IVA
02762090922
Ing. Cristina
Floris - Partita
IVA
02955760927
Dott.
Geol.
Roberto
Lovico
Partita
IVA
03865270924

Affidamento
dell’incarico
aggiornamento del Piano Comunale
di Protezione civile e supporto
all’ufficio di protezione civile

€ 18.838,62

Affidamento
dell’incarico
aggiornamento del Piano Comunale
di Protezione civile e supporto
all’ufficio di protezione civile
Affidamento
dell’incarico
aggiornamento del Piano Comunale
di Protezione civile e supporto
all’ufficio di protezione civile

€ 19.208,00

€ 768,92

Di confermare la nomina, ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento dell’Ing. Severino Porcedda Responsabile dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di Villacidro che
svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione;
Pag. 4 di 8

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, con il presente appalto ed
il soggetto aggiudicatario
di dare atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che l’aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;
di dare atto che per la stipula del contratto, trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della
Legge n. 120 del 11.09.2020, si applica l’art. 32, comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante
dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, ex art.
1, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto legge convertito, con modificazioni, in
Legge n. 120 del 11 settembre 2020).
di procedere, in caso di necessità in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 16.07.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), ad autorizzare la consegna della prestazione in argomento in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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, 28/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

11.01

465

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

636

N. 2853

Importo

Tipologia
Impegno

€ 18.838,62

Impegno

Descrizione Creditore
PIGA ALESSANDRO

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

11.01

465

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

637

N. 2854

Importo

Tipologia
Impegno

€ 19.208,00

Impegno

Descrizione Creditore
FLORIS MARIA CRISTINA

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

11.01

465

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
638

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 2855

€ 768,92

Impegno

Descrizione Creditore
Lovico Roberto

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile e supporto all’ufficio di protezione civile

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
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f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021

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 28/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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