
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 44 del 06-09-2019 

Registro generale n. 1272 del 09-09-2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLE 

ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI 

STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA 

GEOLOGICA DI CUI ALLE NTA PAI   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n° 16 del 20.05.2019, con il quale il sottoscritto è stato confermato 
Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia pubblica privata attività produttive SUAPE, dal 21 
maggio 2019 al 31 dicembre 2019; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 25.03.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 18.04.2019 recante “Variazione da apportare agli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

RICHIAMATI sinteticamente gli atti propedeutici e l’iter che ha portato all’affidamento del servizio in 
oggetto: 

- con determinazione R.G. n°1411 del 15.10.2018, veniva approvato lo schema di avviso pubblico inerente un’indagine 
esplorativa di mercato finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di legge e requisiti specifici, 
per il successivo affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, del servizio di redazione “Istruttorie tecnico 
amministrative per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica – Codice 
CIG Z17218A1B7”, viste le prescrizioni indicate dalla L.R. 33/2014, che attribuisce ai Comuni la competenza in materia; 

- è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico di indagine di mercato citato, 
finalizzata alla selezione di candidature di operatori economici da selezionare per l’affidamento dei servizi in argomento; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato fissato per le ore 13,00 del giorno 05.11.2018, 
giorno in cui risultano pervenuti n. 6 plichi contenenti istanza di manifestazione di interesse; 

- come previsto dall’avviso pubblico di indagine di mercato approvato con determinazione R.G. n°1411 del 15.10.2018 e 
come indicato nel verbale di apertura plichi del 06-11-2018, si provvedeva a estarre n. 5 operatori economici da invitare 
alla presentazione dell’offerta per la procedura negoziata in oggetto; 

- con determinazione a contrarre R.G. n°1951 del 28.12.2018 di dava avvio alla procedura negoziata (da esperirsi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del 
medesimo decreto legislativo), approvando il verbale di seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le istanze di 
manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto, nel quale si dava atto che i partecipanti selezionati sono quelli 
indicati nella tabella seguente: 

 

NOME INDIRIZZO PEC 



 

 

 

1 RTP RAIMONDO TUVERI 
VIA SANTA GRECA 24, 09022 
LUNAMATRONA raimondo.tuveri@ingpec.eu  

2 ALESSIO SODDE - STEFANO PONTI VIA IS MIRRIONIS 150, CAGLIARI alessiosodde@epap.sicurezzapostale.it  

3 
LAURA MASCIA - MARIA CATERINA 
MILILLO 

VIA FILIPPO CORRIDONI 98, 
CAGLIARI lauramascia@epap.sicurezzapostale.it  

4 
CARLA M. ANTONIA ATTENE - 
TERESA COSSU VIA OLBIA 1 , 08100 NUORO carlamariaantonia.attene@ingpec.eu  

6 RTP SARLAND SRLS VIA DEL COLLEGIO, 09124 CAGLIARI sarland@pec.it  

 

- in data 20-02-2019 veniva indetta la procedura telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (RdO) nelle 
Centrale Unica di Committenza denominata “Sardegna Cat” Codice: rfq_332542, e con lettera di invito prot. n. 4219 
venivano invitati a presentare offerta gli operatori selezionati di cui sopra; 

- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 13,00 del giorno 08-03-2019; 

VISTO il verbale in seduta pubblica di apertura dei plichi del 15-03-2019, che si intende approvato con il 

presente atto, al quale è allegato, in cui di sono trascritte le risultanze della procedura di oggetto, e in cui si 

rileva che: 

- entro i termini prescritti disciplinare e precisamente entro le ore ore 13.00 del 08-03-2019, risultano 
pervenute n. 4 offerte come da seguente tabella: 

 

NOME DATA RISPOSTA  

1 CARLA M. ANTONIA ATTENE - TERESA COSSU 08-03-2019 ALLE ORE 10:13 

2 ALESSIO SODDE - STEFANO PONTI 07-03-2019 ALLE ORE 21:13 

3 RTP RAIMONDO TUVERI 07-30-2019 ALLE ORE 21:34 

4 LAURA MASCIA - MARIA CATERINA MILILLO 06-03-2019 ALLE ORE 19:54 

- all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche risultavano i seguenti ribassi: 

 

NOME OFFERTA  

1 CARLA M. ANTONIA ATTENE - TERESA COSSU 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 30,751% 

2 ALESSIO SODDE - STEFANO PONTI 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 25,32% 

3 RTP RAIMONDO TUVERI 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 33,50% 

4 LAURA MASCIA - MARIA CATERINA MILILLO 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 35,199% 

 
- la migliore offerta risultava quella della RTP del Geologo Laura Mascia e Ing Maria Caterina Milillo, con studio 

in Via Filippo Corridoni 98 a Cagliari, che ha presentato un ribasso percentuale del 35,199% sull’importo a 
base di gara 

- poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, non risulta obbligo effettuare il calcolo per 
l’individuazione della soglia di anomalia, come da art. 97 comma 3bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Atteso pertanto di dover aggiudicare, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente 
organo, l’affidamento del servizio tecnico per le per l’esecuzione del Servizio tecnico per la redazione di 
ISTRUTTORIE TECNICOAMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
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E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).- Codice CIG: Z17218A1B7, in favore della RTP 
del Geologo Laura Mascia e Ing Maria Caterina Milillo, con studio in Via Filippo Corridoni 98 a Cagliari, per 
aver offerto un ribasso percentuale del 35,199% sull’importo a base di gara, corrispondente a un importo 
pari a € 194,40 (centonovantaquattro/90) per le opere di edilizia privata e €291,60 
(duecentonovantuno/60) per le opere pubbliche. 

Dato atto che l’aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti richiesti, di cui al disciplinare di gara, 
approvato con determinazione R.G. n. 1951 del 28.12.2018;  

Dato atto altresì che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata al positivo esito dei controlli ex 
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Appurato che trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
n. 50/2016, 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; 

Preso atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi 
imputati nel Bilancio Comunale in corso al Capitolo 402301 per l'importo di € 8.675,00“incarichi prof. l.r. 
33/2014 studi di compatibilita idraulica e geologico-geotecnica norme attuazione pai ex fondi ras (e. cap. 
20000895)- avanzo di amministrazione vincolato” sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice 
U.1.03.02.11.999; 
 
Considerato che con determinazione del responsabile del servizio tecnico urbanistica n° 1245/2019 si è 
provveduto ad impegnare la somma di € 8.675,00 al capitolo 402301 per l'affidamento del Servizio tecnico 
relativo alla redazione delle istruttorie tecnicoamministrative per l’approvazione degli studi di compatibilità 
idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del 
piano di assetto idrogeologico (PAI) impegno 2019/1397; 
 

Visto il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e le seguenti informazioni:  
 
ragione del debito: affidamento sul SardegnaCAT del Servizio tecnico per la redazione di istruttorie 
tecnicoamministrative per l’approvazione degli studi di compatibilita’ idraulica e degli studi di compatibilita’ 
geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);  
titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;  
soggetto creditore: RTP del Geologo Laura Mascia e Ing Maria Caterina Milillo, con studio in Via Filippo 
Corridoni 98 a Cagliari; 
ammontare del debito: € 8.675,00;  
scadenza del debito: al 31.12.2019;  
codice CIG: Z17218A1B7;  

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;  
Visto Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
Vista la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;  
Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 
successive modificazioni;  
Visto il D.M.07/03/2018, n. 49;  
 

DETERMINA 



 

 

 

di prendere atto della premessa che si intende qui integralmente riportata;  

di approvare il verbale di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta 

aggiudicatario, relativo all’affidamento del servizio per l’esecuzione Servizio tecnico per la redazione di 

ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

di aggiudicare lo svolgimento del servizio tecnico per la redazione di ISTRUTTORIE TECNICO 

AMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E DEGLI STUDI DI 

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI), in favore dell’operatore economico RTP del Geologo Laura Mascia e Ing 

Maria Caterina Milillo, con studio in Via Filippo Corridoni 98 a Cagliari, per aver offerto un ribasso 

percentuale del 35,199% sull’importo a base di gara, corrispondente a un importo pari a € 194,40 

(centonovantaquattro/90) per le opere di edilizia privata e € 291,60 (duecentonovantuno/60) per le opere 

pubbliche 

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; 

di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi 
imputati nel Bilancio Comunale in corso al Capitolo 402301 per l'importo di € 8.675,05 “incarichi prof. l.r. 
33/2014 studi di compatibilità idraulica e geologico - geotecnica norme attuazione PAI ex fondi ras (e. cap. 
20000895)- avanzo di amministrazione vincolato” sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice 
U.1.03.02.11.999: 
 
di suddividere la prenotazione di impegno n° 2019/1397 di € 8.675,00 come segue: 
- € 4338,00 a favore di Dott. Ing. Maria Caterina Milillo nata a Olbia il 09.03.1979 residente a Iglesias Via 
Amelia Meli de Villa 6 - codice fiscale MLLMCT79C49G015Q partita IVA 03532850926 
- € 4337,00 a favore di Dott. Geologo Laura Mascia nata a Sorgono  il 27.01.1981 residente a Cagliari in Via 
Corridoni n° 98 codice fiscale MSCLRA 81A67I851G partita IVA 01367390919 
 

Capitolo Anno Spesa (S) N. Imp. 
P.C.F. (V° Livello) / 

SIOPE 
Descrizione 

 

Importo 

402301 2019 (S) 2019/1397 U.1.03.02.11.999 

incarichi prof. l.r. 33/2014 studi di 

compatibilita idraulica e geologico-

geotecnica norme attuazione pai ex 

fondi ras (e. cap. 20000895)- avanzo 

di amministrazione vincolato 

€ 4338,00 

402301 2019 (S) 2019/ U.1.03.02.11.999 

incarichi prof. l.r. 33/2014 studi di 

compatibilita idraulica e geologico-

geotecnica norme attuazione pai ex 

fondi ras (e. cap. 20000895)- avanzo 

di amministrazione vincolato 

€ 4337,00 

 

di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi previsti e consentiti dalla norme vigenti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. 

n°50/2016; trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016, 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; 

di dare atto infine che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

 
 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-09-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 09-09-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

402301 2019 (S) 2019/1397 U.1.03.02.11.999 incarichi prof. l.r. 33/2014 studi di 

compatibilita idraulica e 

geologico-geotecnica norme 

attuazione pai ex fondi ras (e. cap. 

20000895)- avanzo di 

amministrazione vincolato 

€ 4338,00 

402301 2019 (S) 2019/1405 U.1.03.02.11.999 incarichi prof. l.r. 33/2014 studi di 

compatibilita idraulica e 

geologico-geotecnica norme 

attuazione pai ex fondi ras (e. cap. 

20000895)- avanzo di 

amministrazione vincolato 

€ 4337,00 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-09-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


