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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 proposta 255 del 13/06/2022

Registro generale n. 753 del 15/06/2022

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. Contratto
repertorio n. 41 del 03/12/2021. Approvazione elaborati Piano di Caratterizzazione.

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. 65 del 31/12/2021 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. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale.”;
- 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;

- 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. 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, da individuare attraverso l'utilizzo del
portale e-procurement SardegnaCAT;

- con la determinazione n. 1415 del 28/10/2021 sono stati aggiudicati i servizi di cui al 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.
(mandatario), 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. (mandatario), SAVI LABORATORI E SERVICE
S.R.L.(mandante) e GEOTEST S.R.L. (mandante);

- trascorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.LGS. 18-4-2016 n. 50, in data 06/12/2021
è stato stipulato il relativo contratto (Repertorio n. 41 del 03/12/2021);

- con nota prot. n. 0031434 del 06/12/2021 (di cui copia si allega alla presente) il Responsabile Unico del
Procedimento/ direttore dell'esecuzione ha dato avvio all’esecuzione del servizio (art. 19 D.M. del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 7-3-2018 n. 49) di cui al contratto d’appalto in oggetto;

- con ordine di servizio prot. n. 0034151 del 31/12/2021 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del
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servizio per tutte le attività previste dal contratto in oggetto per le quali fosse necessario aver acquisito il
"Protocollo di Validazione" da parte di ARPAS,

- con ordine di servizio prot. n. 0008963 del 31/03/2022 è stata disposta la ripresa dell’esecuzione del servizio
in data 04/04/2022, comunicando che il nuovo termine contrattuale era previsto in data 04/05/2022;

- con nota prot. n. 0012067 del 03/05/2022 l’appaltatore ha presentato una richiesta di proroga;
- con determinazione n. 619 del 23/05/2022 è stata concessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 18-4-

2016 n. 50, una proroga dei termini contrattuali di 14 giorni lavorativi a decorrere dal 10/05/2022 e con data
prevista di ultimazione delle prestazioni oggetto dell’appalto di cui trattasi entro la data del 23/05/2022, ad
esclusione della consegna del Analisi di Rischio, la cui consegna sarà prevista in un momento successivo al
provvedimento di autorizzazione del piano di caratterizzazione;

- l’appaltatore in data 23/05/2022 ha trasmesso la documentazione oggetto dell’affidamento del servizio
(acquisita al prot. n. 0014068), e in particolare il piano di caratterizzazione di cui all’art. 242 del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152;

- con nota prot. n. 0015215 del 06/06/2022 l’appaltatore è stato convocato presso il Comune di Villacidro, al
fine di verificare in contradditorio con il responsabile del procedimento, la rispondenza degli elaborati
trasmessi alle previsioni contenute negli elaborati progettuali e di gara;

- in data 07/06/2022 presso il Comune di Villacidro il responsabile unico del procedimento in contradditorio
con l’appaltatore, ha verificato la rispondenza degli elaborati trasmessi alle previsioni contenute negli
elaborati progettuali e di gara;

VISTA l’istruttoria del responsabile unico del procedimento Dott. Agr. Giovanni Soro;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dall’appaltatore in data 23/05/2022 e acquisita al prot. n.
0014068, è stata realizzata e prodotta nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali (contratto
repertorio n. 41 del 03/12/2021) e in particolare il piano di caratterizzazione ha i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

ATTESO che l’art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 prevede che:
- il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta dello stesso decreto, sia

autorizzato dalla regione, convocata la conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni integrative;
- sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito

specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

VERIFICATO che:
- con decreto ministeriale n. 304 del 28/10/2016 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare) l’area della ex discarica in loc. Monte Idi, oggetto di bonifica, è stata esclusa dal SIN del “Sulcis –
Iglesiente – Guspinese”,

- l’art. 2 del citato decreto prevede per le aree precedentemente ricomprese del su indicato SIN che la
Regione subentra al MATTM nella titolarità dei procedimenti di cui all’art. 242 dl Dlgs 152/2006,

- l’art. 59 della L.R. n. 9/2006 attribuisce ai comuni l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel
territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241;

- con la nota prot. n. 13668 del 29/06/2017 (pervenuta in data 29/06/2017 e protocollata al n. 13668) il
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale dell’Ambiente, conferma il subentro
dei comuni al Ministero dell’Ambiente nell'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di
competenza;
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RITENUTO necessario approvare il suddetto piano di caratterizzazione composto dai seguenti elaborati:
- RELAZIONI

o REL_0 – 00 elenco elaborati
o REL_1 – 00 relazione metodologica sulle attività di campionamento ed analisi
o REL_2 – 00 elaborati stratigrafici
o REL_3 – 00 documentazione fotografica
o REL_4 – 00 rapporti di laboratorio chimico
o REL_5 – 00 tabelle riepilogative esito analisi chimiche
o REL_6 – 00 modello concettuale definitivo

- TAVOLE
o TAV_1 – 00 planimetria delle indagini
o TAV_2 – 00 sezioni geologiche;

RITENUTO altresì necessario rinviare la consegna dell’Analisi di Rischio ad un momento successivo al
provvedimento di autorizzazione del piano di caratterizzazione;

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 APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, la documentazione trasmessa dall’appaltatore in data
23/05/2022 e acquisita al prot. n. 0014068, e in particolare il piano di caratterizzazione di cui all’art. 242 del
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, composto dai seguenti elaborati:
- RELAZIONI

o REL_0 – 00 elenco elaborati
o REL_1 – 00 relazione metodologica sulle attività di campionamento ed analisi
o REL_2 – 00 elaborati stratigrafici
o REL_3 – 00 documentazione fotografica
o REL_4 – 00 rapporti di laboratorio chimico
o REL_5 – 00 tabelle riepilogative esito analisi chimiche
o REL_6 – 00 modello concettuale definitivo

- TAVOLE
o TAV_1 – 00 planimetria delle indagini
o TAV_2 – 00 sezioni geologiche;

DI DARE ATTO che la consegna dell’Analisi di Rischio sarà rinviata ad un momento successivo al
provvedimento di autorizzazione del piano di caratterizzazione.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 15/06/2022
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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:15/06/2022

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 15/06/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


