
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 70 del 16-12-2019 

Registro generale n. 1954 del 30-12-2019 

OGGETTO: Servizio tecnico di accatastamento al NCEU di 14 alloggi da assegnare a canone 

moderato CIGZD52A8AB69 - Determina di aggiudicazione.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n° 16 del 20/05/2019, di conferma  a nomina di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, attività produttive SUAPE; 
 
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna: 

 Con deliberazione della Giunta Regionale n° 47/10 del 16/11/2006 ha approvato, tra l'altro, il 

programma straordinario di edilizia per l'acquisto e il recupero di alloggi da destinare ad abitazione, 

al fine di perseguire una politica pubblica rivolta ad incentivare e sostenere la locazione privata a 

canone moderato e rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali appartenenti alla fascia 

media, mettendo a disposizione risorse per un ammontare di € 13.000.000,00;  

 con Determinazione del direttore del Servizio Edilizia Residenziale, nell’ambito del programma 

straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato, è stato approvato un “Invito a 

presentare proposta per la localizzazione di interventi di recupero di patrimonio edilizio 

attualmente inutilizzato, al fine di realizzare alloggi a canone moderato”; 

 con  Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 49/20 del 05/12/2007 “Programma di 
edilizia per la locazione a canone moderato” veniva ammessa a finanziamento la proposta del Comune di 
Villacidro denominata recupero e riconversione di 4 ex scuderie militari da destinare a edilizia residenziale 
pubblica e riqualificazione dello spazio urbano circostante assegnando al comune di Villacidro un 
finanziamento regionale di € 1.799.110,60, detto progetto  di recupero ha consentito la realizzazione di 14 
alloggi da assegnare, in locazione per almeno 15 anni con possibilità di futuro acquisto da parte dei 
conduttori; 
 

 in data 20 ottobre 2011 è stata stipulata una scrittura privata tra il direttore del servizio territoriale 
demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano e il responsabile del servizio Tecnico 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Villacidro per la concessione in comodato d'uso 
gratuito del complesso immobiliare denominato "Ex Scuderie Militari Is Muras e Croce Santa di 
Proprietà dell'amministrazione Regionale di interesse Pubblico e sociale;  

 in data 26 ottobre 2011 è stato stipulato tra Il direttore dell'assessorato dei lavori pubblici della 



 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna e il Sindaco del Comune di Villacidro l'accordo di programma 
per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente inutilizzato al fine 
di realizzare alloggi per la locazione a canone moderato; 

 
Considerato che: 
 

 in data 10/12/2013 con contratto in forma pubblico-amministrativa Rep. N° 69/2013 del Segretario 
Comunale, registrato all’Agenzia delle Entrate di Sanluri il 23/12/2013 al n° 215, è stato affidato 
l’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione definitiva ed esecutiva e la conseguente esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
del D. Lgs. n° 163/2006 di tutte le opere occorrenti per la realizzazione dell’intervento denominato  
“Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad edilizia residenziale 
pubblica e riqualificazione dello spazio urbano circostante” -   CUP G12E11000020006 - CIG 
3731155681, all’A.T.I. Luanco Srl – Cargi Costruzioni Srl con sede in Roma 
 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 29/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori denominati "Recupero e riconversione di quattro ex scuderie militari da destinare ad 
edilizia residenziale pubblica e riqualificazione dello spazio urbano circostante" per il costo 
complessivo di € 2.205.320,60, di cui € 1.549.350,00 per lavori, € 25.822,50 per oneri della 
sicurezza, € 84.594,72 per  servizi di progettazione e € 545.553,38 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
 

 il finanziamento complessivo delle opere di € 2.205.320,60 trova capienza nel  Bilancio Comunale 
triennale, al capitolo 839000 per € 1.799.110,60 (Fondi della Regione Autonoma della Sardegna) ed 
al capitolo 839500 per €  406.210,00 (Fondi comunali); 
 

 con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di 
variante in corso d’opera dei lavori in argomento, senza incremento dell’importo contrattuale; 
 

 con la convenzione rep. n° 02 del 20/01/2017 è stato perfezionato l’affidamento dell’incarico di 
espletamento delle attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di 
“Recupero e riconversione di 4 ex scuderie militari”, all’Ing. Marco Muscas, viale Stazione n° 2 – 
09030 Samassi (VS), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, al n° 2779 
 

 Preso atto della determinazione reg. gen. n° 573 del 07/05/2018,  di approvazione dell’esecuzione 

di lavori di sistemazione esterna in variante rispetto al contratto originario dell’opera in argomento 

e della successiva determinazione n° 226 del 25.02.2019 di approvazione della variante in corso 

d'opera; 

 
Valutata la necessità di procedere al rilascio del certificato di agibilità delle opere al fine della 

predisposizione del bando relativo all'assegnazione degli alloggi a canone moderato e che è necessario 

provvedere alla denuncia degli alloggi in fase di ultimazione al NCEU;  

Accertata inoltre l’imprescindibile necessità di rivolgersi, per la fornitura del servizio di denuncia al NCEU di 

14 alloggi da assegnare a canone moderato, ad un operatore qualificato e con comprovata esperienza nel 

settore di riferimento; 

Ritenuto dunque di dover procedere all’affidamento della fornitura del servizio di accatastamento al NCEU 

di 14 alloggi da assegnare a canone moderato al fine del rilascio del certificato di agibilità degli stessi per 

poi procedere alla loro assegnazione per il quale si prevede un importo per le prestazioni indicate pari a € 

12.648,00 IVA e altri oneri inclusi; 



 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 07/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Variazione agli stanziamenti e alla cassa del Piano esecutivo di gestione (PEG 2019-2021) a seguito 
di approvazione della variazione di bilancio con delibera di consiglio comunale n° 28 del 30.09.2019”, nella 
quale è stata iscritta in bilancio la somma di € 12.700,00 sul capitolo 406800 “INCARICHI PROFESSIONALI 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice U.1.03.02.11.999; 

VISTA la determina a contrarre n.1630 del 21-11-2019 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 “accatastamento di n° 14 alloggi da assegnare a 

canone moderato” 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 (AP30AA22 – servizi speciali tecnici catastali) per il un importo a base di gara pari a € 10.200,00 

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_347089 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 “accatastamento di n° 14 alloggi da assegnare a canone moderato” CIG ZD52A8AB69, allo 
studio tecnico associato dei geometri Piras e Curridori, iscritti all’ordine dei Geometri della provincia di 
Cagliari  come segue: 

Geom. Innocenzo Curridori al n° 1827, codice fiscale CRRNCN60L31L924W 

Geom Antonio Piras al n° 1869 codice fiscale PRSNTN58P02L924O 

 Partita IVA 01623800925, con studio in Villacidro - Via Ugo Foscolo n. 4, entro le ore 13 del giorno 09-12-
2019; 

VISTA la documentazione di gara, composta dalla busta A (documentazione amministrativa) e busta B 
(offerta economica), presentata entro le ore 13 del giorno 09-12-2019, dallo Studio tecnico associato dei 
geometri Piras e Curridori , iscritti all’ordine dei geometri della Provincia di Cagliari, PI 01623800925, con 
studio in Villacidro - Via Ugo Foscolo n. 4, valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che il lo studio 
tecnico associato dei geometri Piras e Curridori , PI 01623800925, ha presentato un ribasso pari al 9,68 % 
sull’importo a base di gara; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_347089 concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dallo studio tecnico associato dei geom. Piras e Curridori PI 
01623800925, con studio in Villacidro - Via Ugo Foscolo n. 4, 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 “ACCATASTAMENTO DI 14 ALLOGGI DA 
ASSEGNARE A CANONE MODERATO” CIG ZD52A8AB69, studio tecnico associato dei geom. Piras e Curridori 
PI 01623800925, con studio in Villacidro - Via Ugo Foscolo n. 4, con un importo di aggiudicazione di € 
9.212,64  IVA e oneri previdenziali esclusi, avendo proposto un ribasso del 9,68% sull’importo a base 
d’asta; 



 

 

 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario studio tecnico associato dei geometri Innocenzo Curridori e Antonio Piras, iscritti all’albo 
dei Geometri della provincia di Cagliari ai n.1867 e n.1869, PI 01623800925, con studio in Villacidro - Via 
Ugo Foscolo n. 4, 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_347089 riferito alla procedura in oggetto; 

di aggiudicare la fornitura del servizio di “ACCATASTAMENTO DI N° 14 ALLOGGI DA ASSEGNARE A 

CANONE MODERATO - CIG_ZD52A8AB69, all’operatore economico individuato e regolarmente iscritto alla 

categoria merceologica di riferimento del servizio (AP30AA22 – servizi speciali tecnici catastali), studio 

associato dei geometri Antonio Piras e Innocenzo Curridori , iscritti all’albo dei Geometri della provincia di 

Cagliari ai n.1867 e n.1869, PI 01623800925, con studio in Villacidro - Via Ugo Foscolo n. 4, che ha 

presentato un ribasso pari al 9,68% sull’importo a base d’asta di € 10.200,00 IVA esclusa; 

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio a seguito di ribasso è di €  11.239,62 IVA e oneri 

previdenziali inclusi, trova copertura nel capitolo 406800, impegno 1614/2019, 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 € 11.239,62 

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  

20-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 30-12-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

406800 2019 (S) 2019/1614 U.1.03.02.11.999 INCARICHI PROFESSIONALI 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

€ 11.239,62 

406800 2019 S 2019/1615 U.1.03.02.11.999 incentivo ex art. 113 Dlgs 

50/2016 

€     221,34 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-12-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


