COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 3283

del 29/09/2022

OGGETTO: Determina
semplificata a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per
l'espletamento dell'incarico professionale finalizzato alle istruttorie tecnico - amministrative per
l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e
geotecnica (PAI). CIG 941549369E

IL DIRIGENTE
VISTI:
-

L’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;
il D. Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si
approva lo Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/10/2010, con la quale si
approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996, con la quale si
approva il Regolamento di Contabilità;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva
il regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della
microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi
allegati;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2022 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 e relativi
allegati;

-

il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha
nominato l’Ing. Mauro Scanu Dirigente del Settore 5 – Programmazione e Gestione
del Territorio del Comune di Nuoro;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 10/06/2022 di approvazione Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;

-

il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con
Delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022. dando atto che sono rispettate le
misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di situazioni di
incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e responsabile del procedimento;

PREMESSO CHE il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio
idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
TENUTO CONTO che il PAI è disciplinato con le relative Norme di Attuazione che
definiscono le norme comuni per la disciplina degli interventi ammissibili dettando
prescrizioni di natura vincolante e stabilendo che i progetti proposti per l'approvazione,
ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica e geologica molto elevata, elevata e media,
devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità;
VISTO che con Legge regionale n. 33 del 15/12/2014 “Norme di semplificazione
amministrativa in materia di difesa del suolo”, la Regione Sardegna, modificando le norme
tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ha stabilito l’attribuzione alla
competenza dei Comuni dei procedimenti relativi all’approvazione degli studi di compatibilità
idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica riferiti a interventi rientranti
interamente nell’ambito territoriale Comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e
privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse
pubblico nonché agli interventi inerenti l’attività di ricerca e i prelievi idrici e per la

conduzione delle attività agricole, silvicolturali e pastorali;
TENUTO CONTO che nella dotazione organica del Comune non sono presenti le figure
professionali necessarie per l'istruttoria degli studi di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica, (ovvero ingegnere esperto in idraulica e geologo) previsti rispettivamente dai
succitati articoli 24 e 25 delle NTA e pertanto si deve procedere mediante affidamento
esterno;
TENUTO CONTO che La Regione a più riprese negli anni precedenti ha trasferito dei fondi
vincolati per i procedimenti relativi all’approvazione degli studi di compatibilità Idraulica,
Geologica e Geotecnica;
EVIDENZIATO che si è proceduto alla stima del servizio su detto con riferimento ai costi di
mercato vigenti ed al numero delle pratiche e che la stima delle prestazioni professionali è
stata valutata in base al dato storico ed alla media delle stesse, che presenta un andamento
crescente - distinguendo tra pratiche a valenza pubblica e pratiche a valenza privata pertanto il servizio è stimato in € 41.700 per un triennio;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici “il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, , la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO all’articolo 36, comma 2, Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che si riporta:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
DATO ATTO CHE il servizio in oggetto ricade nella fattispecie di cui all’articolo 36 comma 2
lettera b) e che si è preferito avviare il confronto concorrenziale e la verifica del mercato
procedendo ad avviare la richiesta di informazioni sul portale Sardegna CAT al fine di
garantire la adesione degli operatori interessati, nell’ottica di semplificazione e celere

svolgimento delle procedura, utilizzando la modalità telematica del portale regionale, ove è
presente la categoria merceologica nella quale ricadono i servizi professionali richiesti;
CONSIDERATO che in data 22/07/2022 si è provveduto a pubblicare su Sardegna CAT una
manifestazione d’interesse per l’affidamento delle istruttorie per l’approvazione degli studi di
compatibilità Geologica, Geotecnica e Idraulica con scadenza 12/08/2022 ore 12:00;
VISTO che alla data di scadenza sono pervenute n. 5 domande di partecipazione e che in
data 24/08/2022 ore 10.00 si è provveduto ad invitare n. 4 operatori risultati in regola con i
requisiti alla gara d’appalto tramite RDO su Sardegna CAT;
RICHIAMATE le modalità di affidamento stabilite nella RdO, ovvero la scelta di procedere
mediante telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata
“Sardegna CAT” mediante affidamento a mezzo di R.D.O. (Richiesta di Offerta):
- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con
individuazione professionisti individuati tramite la RFI 7283 richiesta di informazioni ed
interesse.
-

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma
4, lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ii.

-

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI:
Importo netto a base di gara per singola istruttoria:
- edilizia privata - € 250,00 SOPRALLUOGO COMPRESO Istruttoria Studio
compatibilità idrogeologica (come da schema di parcella allegato al presente avviso)
- opere pubbliche - € 350,00 SOPRALLUOGO COMPRESO Istruttoria Studio
compatibilità idrogeologica (come da schema di parcella allegato al presente avviso)

Richiamate le condizioni di partecipazione:
1) requisiti di idoneità generale
non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
d.lgs. 50/2016;
insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 del D.lgs. n.
165/2001 comma 16 ter;
2) requisiti di idoneità professionale
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del
d.lgs. 50/2016;
Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in una
categoria coerente con gli interventi in oggetto;
- Iscrizione sul portale Sardegna CAT possedere l’Iscrizione e abilitazione alla piattaforma
telematica SardegnaCAT per la categoria merceologica;
DATO ATTO che per la stipulazione del contratto è prevista la deroga al termine dilatorio di
cui all’articolo 32.c. 9 D.lgs. 50/2016 (cd. Stand Still) come prevista dal successivo comma 10
per le ipotesi di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato con le formalità previste dall’ art 32 comma 14

secondo periodo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
PRESO ATTO che in data 13/09/2022 si è provveduto ad aprire le buste degli operatori
partecipanti dove sono risultati aggiudicatari R.T.P. Ing Vittoria Giovanna Piroddi e. Geologo
Luigi Murgia autori del maggior ribasso (36%);
CONSIDERATO che la base d’asta per quanto riguardava le istruttorie private era di €
250,00, mentre quelle pubbliche di € 350,00 e che in virtù del ribasso del 36% si avranno €
160,00 ed € 224,00 oltre gli oneri Contributivi Previdenziali e Iva;
CONSIDERATO che nelle prestazioni di carattere intellettuale non è vincolante la
comunicazione degli Oneri sulla Sicurezza;
VISTO che l’affidamento risulta essere della durata di un triennio per una spesa
preventivabile di € 25.920 oltre al 4% degli oneri previdenziali e al 22% di Iva per un totale di
€ 32887,30, ipotizzando 30 pratiche a valenza pubblica e 120 pratiche a valenza privata
nell’intero arco di tempo;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 941549369E quale adempimento previsto per la
tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’ art 3 L.136/10 e s.m.i L. 217/10;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTA
la proposta di determina, come predisposta dal referente amministrativo incaricato
dal Rup, inviata al medesimo ed al Dirigente per il relativo parere tecnico ed approvazione,
come previsto dalla vigente normativa;
DETERMINA
1.
Di dare atto dello svolgimento della procedura di affidamento delle prestazioni
professionale per l'istruttoria degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica,
(ovvero ingegnere esperto in idraulica e geologo) previsti rispettivamente dai succitati articoli
24 e 25 delle NTA, poiché nella dotazione organica del Comune non sono presenti le figure
professionali necessarie per l'istruttoria degli studi di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica;
2.
Di dare atto che è stata avviata la procedura semplificata applicabile per tale
fattispecie considerato che il servizio è stimato in € 41.700 oltre Iva per un triennio, poiché il
servizio in oggetto ricade nella fattispecie di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) e che si è
preferito avviare il confronto concorrenziale e la verifica del mercato procedendo ad avviare la
richiesta di informazioni sul portale Sardegna CAT, al fine di garantire la adesione degli
operatori interessati, nell’ottica di semplificazione e celere svolgimento delle procedura,
utilizzando la modalità telematica del portale regionale;
3.
Di approvare il verbale relativo alle modalità di svolgimento della su citata procedura
RDO rfq_397131;

4.
Di dare atto che sono risultati aggiudicatari R.T.P. Ing Vittoria Giovanna Piroddi e.
Geologo Luigi Murgia autori del maggior ribasso (36%), e che la nomina dell’aggiudicatario è
sottoposta alla condizione sospensiva della sua efficacia fino all’esito delle verifiche di legge
sull’aggiudicatario;
5.
Di impegnare la somma di € 32.887,30 per i motivi indicati in premessa a favore del
RTP Ing Vittoria Giovanna Piroddi e. Geologo Luigi Murgia, C.F PRDVTR86D63E441L. P.IVA
01418070916);
6.

Di imputare la somma totale di €. 32.887,30 sul capitolo n. 15377 nel modo seguente:


€ 10.962,44 bilancio 2022 impegno n……/2022;



€ 10.962,43 bilancio 2023 impegno n. …./2023;



€ 10.962,43 bilancio 2024 impegno n. …./2024;

7.
Di demandare al Settore Gestione Risorse, Servizio Bilancio l’esecuzione del presente
provvedimento.
8.

Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: 941549369E

9.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line
dell’ente e sarà inserita nella sezione trasparenza del portale comunale in ossequio agli
adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D. Lgs. 33/2013 e dall’articolo
1 comma 32 del D.L. 190/2012 e dall’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.09

Impegno
Provv.
0

08.01

Impegno
Defintivo
N. 664

Importo
€ 0,00

Capitolo
15377

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 32.887,30

Descrizione Creditore
PIRODDI VITTORIA GIOVANNA
Descrizione Impegni Assunti
Recupero entrata a destinazione vincolata da E15377/40200279/20100212

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 29/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

