
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 420 del 30-10-2019 

Registro generale n. 1555 del 07-11-2019 

OGGETTO: Determinazione a contrattare. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 

“servizi tecnici”  ex art. 3, comma 1, lett. vvvv e art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, 

denominati “Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei 

terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro. Studio di atti/documenti – analisi 

e rielaborazione di cartografia e di banche dati”. CIG: Z492A5DC40. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Villacidro ormai da alcuni anni sta procedendo ad una puntuale ricognizione dei 

terreni gravati da usi civici compresi nel territorio di competenza, attraverso l’esame è il 

riscontro incrociato della documentazione che contiene censimenti di terreni di varia origine, e 

utilizzando come base di lavoro l’ “Analisi preliminare all’accertamento delle terre soggette 

agli usi civici del Comune di Villacidro”, redatta dalla LARITER S.r.l., società convenzionata 

con l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Bonifiche 

Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica e Usi Civici, trasmessa in data 11/05/2000 e 

protocollata al n. 5047 (integrata con gli elaborati pervenuti in data 20/06/2000 con prot. 6742); 

- con la determinazione a contrattare n. 1155 del 27/08/2018 è stato dato avvio al procedimento 

per all’affidamento del servizio denominato “Completamento e dettaglio finale della 

ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro” 

mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

- con determinazione n. 513 del 29/04/2019 è stato affidato l’incarico professionale in oggetto, 

all’operatore economico costituendo “RTP Lanscape Design”, ed è stato assunto l’impegno di 

spesa di € 9.996,01 al capitolo n. 696500; 

- con la scrittura privata n. 26 del 25/06/2019 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto; 

- con determinazione n. 1520 del 31-10-2019 è stata revocata la determinazione n. 513 del 

29/04/2019, e si è proceduto alla risoluzione della scrittura privata n. 26 del 25/06/2019, ai sensi 

dei  commi 3 e 4 dell’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, e sono state disimpegnate le somme 

necessarie per il citato incarico; 

 

VISTI: 



 

 

 

- il d.lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali 
- 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.; 
- la legge n. 241/1990, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Decreto Sindacale prot. n. 17 del 20/05/2019 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 nato a 
CAGLIARI  il 14/06/1963; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 25/03/2019,  è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

 

RILEVATA l’assenza/inidoneità di Convenzioni CONSIP attive, relativamente al servizio in oggetto; 

 

TENUTO  CONTO che, alla luce del disciplinare tecnico (allegato alla presente sotto la lettera “A”) 

relativo alla ricognizione a aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di Villacidro, 

il servizio richiesto: 

- prevede tra l’altro il completamento della ricerca delle informazioni inerenti la ricostruzione 

degli usi civici mediante un approfondimento delle informazioni contenute nel citato lavoro 

della LARITER S.r.l., attraverso l’analisi della cartografia storica con strumenti più moderni 

rispetto al momento di redazione dello stesso lavoro; 

o l’incrocio dei dati ottenuti dallo studio oggetto dell’incarico in oggetto con i dati 

(alfanumerici e geografici) già prodotti negli anni dal Servizio Tecnico Patrimonio del 

Comune intestato; 

o l’analisi e l’elaborazioni della complessiva enorme mole di dati (alfanumerici e 

geografici) ottenibile mediante l’automatizzazione delle informazioni attraverso 

l’utilizzo di software GIS e di software per gestire banche dati; 

- è di importo inferiore al limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, in 

quanto pari a € 8.036,00 a base d’asta oltre a € 160,72 di oneri previdenziali e € 1.803,28 di IVA 

(al 22%) per un totale complessivo lordo di € 10.000,00; 

 

ATTESO che la spesa massima stimata risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 

del bilancio annuale (capitolo n. 696500);  

 

RILEVATO che in data 28/10/2019 è stato ottenuto tramite il Sistema Informativo Monitoraggio 
Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo gara lo Smart CIG 
Z492A5DC40; 



 

 

 

 

CONSIDERATO che: 

- sulla base dell’esito dell’incarico di cui scrittura privata n. 26 del 25/06/2019 è stata messa in 

risalto la complessità e difficoltà nell’analisi e elaborazioni della enorme mole di dati 

(alfanumerici e geografici); 

- uno svolgimento adeguato dell’incarico prevede la automatizzazione della verifica dei dati 

prodotti dallo studio di atti e documenti da effettuare mediante conoscenza approfondita di 

software GIS e di software per gestire banche dati; 

- è urgente procedere ad affidare e completare il servizio in oggetto entro il presente esercizio 

finanziario (31/12/2019) pena la non disponibilità delle somme necessarie allo svolgimento 

dello stesso; 

 

VERFICATO che: 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermo restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- l’art.1 comma 450 della L. n. 296/2006 prevede che le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- l’affidamento pubblico di cui trattasi non ricade nelle fattispecie di cui al dPCM del 24 

dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016; 

- il Comune di Villacidro è iscritto all’AUSA (Codice AUSA: 0000241405 - Codice Fiscale: 

82002040929 – Denominazione: COMUNE DI VILLACIDRO); 

- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedono 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; 

- l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna CAT, 

istituito con L.R. n.3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, formato da 

un elenco, sempre aperto, di operatori economici a cui rivolgersi al fine di individuare i 

potenziali concorrenti da invitare al confronto competitivo, organizzato per categorie 

merceologiche fra le quali, per quanto qui interessa, figurano le seguenti categorie 

merceologiche attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto: 

o AD25AE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICI, 

o AD25AC SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE; 

- che le procedure avviate mediante il mercato elettronico denominato Sardegna CAT 

garantiscono adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti 

potenzialmente interessati nel pieno rispetto del principio di imparzialità, libera concorrenza, 

trasparenza e parità di trattamento e, in generale dei principi di cui all’art.30 del Dlgs n.50/2016; 

- il principio di rotazione è garantito dall’utilizzo dell’elenco, sempre aperto, degli operatori 

economici presenti nel sistema Sardegna CAT; 

 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere in possesso di 

- diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) 



 

 

 

(nuovo ordinamento introdotto dal D.M 509/99) con specifica attinenza alle materie oggetto 

dell’incarico in oggetto; 

- abilitazione alla libera professione e relativa iscrizione ad albo professionale con specifica 

competenza nelle materie oggetto dell’incarico in oggetto; 

- formazione culturale ed esperienza acquista nell’analisi e nell’elaborazioni di dati (alfanumerici 

e geografici) attraverso l’utilizzo di software GIS e di software per gestire banche dati; 

 

CONSIDERARTO che: 

- mediante indagine di mercato informale è stata chiesta ad alcuni professionisti presenti negli 

elenchi degli operatori economici del sistema Sardegna CAT la disponibilità ad eseguire i 

servizi in oggetto nei termini di cui al disciplinare che si approva con la presente 

determinazione; 

- tra gli operatori economici presenti nei citati elenchi è stato individuato l’Ing. Riccardo Sanna 

nato a CAGLIARI il 04/12/1980, residente in Sinnai Via Sant’Antonio n° 10, regolarmente 

iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cagliari con matricola n° 6912 dal 24/11/2008, che ha dato 

disponibilità immediata ad eseguire e completare il servizio in oggetto entro il 31/12/2019; 

- il Curriculum Vitae  dell’Ing. Riccardo Sanna è conforme per formazione culturale e esperienza 

alle prestazioni richieste dall’incarico in oggetto; 

- l’Ing. Riccardo Sanna elenchi è iscritto nelle citate categorie merceologiche attinenti all’oggetto 

della prestazione richiesta per il servizio in oggetto: 

o AD25AE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICI, 

o AD25AC SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE; 

- l’Ing. Riccardo Sanna non risulta beneficiario di altra analoga commessa per il Comune di 

Villacidro; 

 

RITENUTO pertanto di: 

- procedere alla fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs 

n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 

da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

- espletare la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma 

Mercato Elettronico SARDEGNACAT della Regione Sardegna; 

- approvare i seguenti documenti di appalto, materialmente allegati, che fanno pare integrante e 

sostanziale del presente atto: 

o Disciplinare tecnico; 

o DGUE 

- di pubblicare a esito della procedura negoziata, le informazioni relative alla procedura di gara 

tra le quali anche gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, al fine di 

garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 

del D.Lgs. n.50/2016 in quanto ricadente nella fattispecie indicata dall’art.32, comma 10, lett.b) 

del medesimo Decreto Legislativo; 

 



 

 

 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un 

operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa; 

 

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/ 2016, il quale dispone che prima “dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, e l’art. 192, comma 1, 
del Dlgs n. n. 267/2000 il quale dispone che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa” e deve indicare il fine che 
con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016) dei “servizi 
tecnici” ex art. 3, comma 1, lett. vvvv e art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, denominati Completamento e 
dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi civici del Comune di 
Villacidro. Studio di atti/documenti – analisi e rielaborazione di cartografia e di banche dati, per 
l’importo complessivo di € 10.000,00 dei quali € 160,72 (0,02%) di oneri previdenziali e € 1.803,28 
di IVA (al 22%), al Dott. Ing. Riccardo Sanna nato a CAGLIARI il 04/12/1980, residente in Sinnai Via 
Sant’Antonio n° 10, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cagliari con matricola n° 6912 dal 
24/11/2008, Codice Fiscale SNNRCR80T04B354S, Partita IVA 03601670924, con studio 
professionale in Sinnai Via Sant’Antonio n° 10, in possesso di posizione previdenziale ed 
assicurativa presso cassa di previdenza INARCASSA con matricola n°809069; 

 

DI INDICARE il CIG (SMART CIG) n. Z492A5DC40 in tutte le fasi della presente procedura d’appalto; 



 

 

 

 

DI APPROVARE i seguenti documenti di appalto, materialmente allegati, che fanno pare integrante 

e sostanziale del presente atto: 

- Disciplinare tecnico (allegato alla presente sotto la lettera “A”), 

- DGUE (allegato alla presente sotto la lettera “B”); 

 

DI STIPULARE il contratto d’appalto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata e sulla base 

di apposita autodichiarazione (DGUE) resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e 

professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee 

Guida; 

 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 10.000,00 al capitolo n. 696500, a titolo di “affidamento 

dei “servizi tecnici” ex art. 3, comma 1, lett. vvvv e art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, denominati 

Completamento e dettaglio finale della ricognizione ed aggiornamento dei terreni gravati da usi 

civici del Comune di Villacidro. Studio di atti/documenti – analisi e rielaborazione di cartografia e 

di banche dati; 

 

DI DARE ATTO che i dati contabili riferiti alle imputazioni di cui sopra sono riportati nella tabella 
che segue: 

Capitolo Anno 

Entrata 
(E)- 

Spesa 
(S) 

N. 
Accert. -
N. Imp. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

(V Livello) / 
Siope 

Descrizione Importo 

696500 2019 S  U.1.03.02.11.999 

affidamento dei “servizi tecnici” ex 

art. 3, comma 1, lett. vvvv e art. 46 

del D.Lgs n. 50/2016, denominati 

Completamento e dettaglio finale 

della ricognizione ed aggiornamento 

dei terreni gravati da usi civici del 

Comune di Villacidro. Studio di 

atti/documenti – analisi e 

rielaborazione di cartografia e di 

banche dati 

€ 10.000,00 

 

DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento e DEC ex art. 31, del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. il Dott. Agr. Giovanni Soro; 

 

DI PRECISARE altresì che: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. n. 136/2010, con individuazione del “conto dedicato”, delle generalità e del codice 

fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 

- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, 

ex art. 32, co. 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva in 



 

 

 

caso di esito negativo dei controlli, ferme ulteriori sanzioni e segnalazioni. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

05-11-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 06-11-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 
(E)- 

Spesa 
(S) 

N. 
Accert. -
N. Imp. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

(V Livello) / 
Siope 

Descrizione Importo 

696500 2019 S 2019/1560 U.1.03.02.11.999 

affidamento dei “servizi tecnici” ex 

art. 3, comma 1, lett. vvvv e art. 46 

del D.Lgs n. 50/2016, denominati 

Completamento e dettaglio finale 

della ricognizione ed aggiornamento 

dei terreni gravati da usi civici del 

Comune di Villacidro. Studio di 

atti/documenti – analisi e 

rielaborazione di cartografia e di 

banche dati 

€ 10.000,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-11-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


