
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 67 del 10-12-2019 

Registro generale n. 1892 del 23-12-2019 

OGGETTO: aggiudicazione del servizio per l’analisi e la verifica delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento  viario o ferroviario del reticolo idrografico nonche delle opere 

interferenti - parte geologica  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con Deliberazione n. 67/2 del 16-12-2016 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 

programmazione delle risorse regionali inerenti i contributi alle Province e ai Comuni per gli adempimenti e 

le verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico; 

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 20.05.2019 con il quale il sottoscritto ing. Francesco Pisano è stato 

confermato responsabile del Servizio urbanistica edilizia pubblica privata attività produttive SUAPE dal 21 

maggio 2019 al 31 dicembre 2019; 

PREMESSO che: 
 

 con nota prot. 1450 del 24/02/2017 la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 
Sardegna comunica che con Deliberazione n. 43/2 del 01/09/2015, la Giunta Regionale ha approvato, la 
“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento 
viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere interferenti” (Allegato 1 della 
Del. C.I. n. 1 del 20/05/2015). Ai sensi di tale direttiva, gli enti proprietari, gestori o concessionari delle opere 
interferenti con il reticolo idrografico predispongano, una verifica di sicurezza delle opere interferenti.  

 con deliberazione n° 1 del 03.10.2019 avente ad per oggetto Direttiva 2007/60/CE - D.L.gs 49/2010 
"Valutazione del Rischio di alluvioni - Piano di gestione del Rischio di alluvioni nel distretto idrografico della 
Regione Autonoma della Sardegna" secondo ciclo di Pianificazione - Modifiche alle norme di attuazione del 
Piano stralcio per l'asseto idrogeologico (PAI) e semplificazione delle procedure, sono state aggiornate le 
Norme di attuazione del PAI; 

 il Comune di Villacidro ha redatto lo studio di assetto idrogeologico  del territorio comunale ma non ha 
ancora provveduto alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e con l'entrata in vigore della 
modifica delle NTA PAI intervenute in data 03.10.2019 deve procedere al suo aggiornamento; 

 il Comune di Villacidro ha la necessità a seguito di finanziamento RAS alla redazione del Piano urbanistico 
comunale in adeguamento al PPR e al PAI ai sensi degli articoli 19, 20 e 20 bis della L.R. 45/1989, valutava la 
necessità di procedere alle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o 
ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere interferenti e di integrare lo studio 
idrogeologico già redatto dai professionisti incaricati alle nuove normative approvate con deliberazione n° 1 



 

 

 

del 03.10.2019 del comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale prima dell'adozione da parte del 
Consiglio Comunale anche al fine dell'adeguamento del PUC al Piano di Assetto Idrogeologico regionale; 

Accertata inoltre l’imprescindibile necessità di rivolgersi, per la fornitura di tale servizio (per la parte 
GEOLOGICA), ad un GEOLOGO altamente specializzato e con comprovata esperienza nel settore di 
riferimento; 

VISTA la determina a contrarre n.1560 del 07-11-2019 con la quale si dava avvio alla procedura negoziata 

ex art. 36, c. 2D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di “Analisi e verifica sicurezza delle infrastrutture 

esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere 

interferenti - parte GEOLOGICA - e adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro  alla 

nuova normativa” attraverso l’invio di una richiesta di offerta (RDO) sul portale e-procurement Sardegna 

all’operatore economico individuato regolarmente iscritto alla categoria merceologica di riferimento del 

servizio (AL30AA – studi di fattibilità servizi consulenza analisi) per il un importo a base di gara pari a € 

5.477,50 IVA esclusa; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che si può procedere “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori“; 

CONSIDERATO che con RdO rfq_346715 è stata attivata la procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, con 
le modalità telematica d’acquisto, alla quale è stato invitato a presentare offerta economica per la fornitura 
del servizio di “Analisi e verifica sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o 
ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere interferenti - parte GEOLOGICA - e 
adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro  alla nuova normativa” CIG Z162A69299, 
al Geol. Roberta Maria Sanna, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Sardegna al n. 120, cf 
SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, con studio in Oristano - Via Manconi Passino n. 1, entro le ore 13 
del giorno 29-11-2019; 

VISTA la documentazione di gara, composta dalla busta A (documentazione amministrativa) e busta B 
(offerta economica), presentata entro le ore 13 del giorno 13-05-2019, dal Geol. Roberta Maria Sanna, 
iscritto all’ordine dei geologi della Regione Sardegna al n. 120, cf SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, 
con studio in Oristano - Via Manconi Passino n. 1, valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera 
di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che il Geol. 
Roberta Maria Sanna, cf SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, ha presentato un ribasso pari al 2% 
sull’importo a base di gara; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_346715 concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dal Geol. Roberta Maria Sanna, iscritto all’ordine dei geologi della 
Regione Sardegna al n. 120, cf SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, con studio in Oristano - Via Manconi 
Passino n. 1 risulta corretta e ben formulata, non necessitando di alcun correttivo, per cui l’importo di 
contratto è deducibile dall’offerta stessa presentata in sede di gara senza rettifiche di sorta; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio di “Analisi e verifica sicurezza delle infrastrutture 
esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere 
interferenti - parte GEOLOGICA - e adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro  alla 
nuova normativa” CIG Z162A69299, al Geol. Roberta Maria Sanna, iscritto all’ordine dei geologi della 
Regione Sardegna al n. 120, cf SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, con studio in Oristano - Via Manconi 
Passino n. 1, con un importo di aggiudicazione di € 5.367,95 IVA e oneri previdenziali esclusi, avendo 
proposto un ribasso del 2% sull’importo a base d’asta; 



 

 

 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario Geol. Roberta Maria Sanna, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Sardegna al n. 120, cf 
SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, con studio in Oristano - Via Manconi Passino n. 1, dei requisiti di 
ordine generale, e che è già stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta 
conforme; 

Visti, inoltre: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 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.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e 

seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro; 
DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare il verbale dell’operazione di gara elaborato dal sistema Cat Sardegna relativo alla RDO 

rfq_346715 riferito alla procedura in oggetto; 

di aggiudicare la fornitura del servizio di “Analisi e verifica sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere interferenti - 

parte GEOLOGICA - e adeguamento dello studio idrogeologico del Comune di Villacidro  alla nuova 

normativa” CIG Z162A69299, all’operatore economico individuato e regolarmente iscritto alla categoria 

merceologica di riferimento del servizio (AL30AA – studi di fattibilità servizi consulenza analisi), Geol. 

Roberta Maria Sanna, iscritto all’ordine dei geologi della Regione Sardegna al n. 120, cf 

SNNRRT57E65G113V, PI 00499430957, con studio in Oristano - Via Manconi Passino n. 1, che ha presentato 

un ribasso pari al 2% sull’importo a base d’asta di € 5.477,50 IVA esclusa; 

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio a seguito di ribasso è di €  6.548,90 IVA e oneri 

previdenziali inclusi, trova copertura nel capitolo 402210, impegno 1543/2019, sul Piano dei Conti 

Finanziario/SIOPE, Codice U.1.03.02.11.999 sul corrente esercizio finanziario; 

di confermare l’impegno rimodulato a seguito di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, della somma di € 6548,90 relativa 

all’affidamento in oggetto; 

di stabilire che:  
a. l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
b. l’efficacia dell’aggiudicazione sarà trasmessa all’operatore economico aggiudicatario; 

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013; 



 

 

 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

di dare atto infine che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2019. 
 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

13-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 23-12-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

402210 2019 S 2019/1543 U.1.03.02.11.999 servizio di analisi e verifica di 

sicurezza delle infrastrutture 

esistenti di attraversamento viario 

o ferroviario del reticolo 

idrografico della Sardegna parte 

GEOLOGICA 

€ 6.548,90 

       

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

23-12-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


