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Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA 

CARTOGRAFIA NUMERICA FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE - CIG 

ZB21C6E817. 

 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico, con provvedimento del Sindaco 

n. 7 del 30/06/2016 col quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del18/08/2000; 

PREMESSO che 

- Il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 05.09.2006, prevede l’obbligo per i 

comuni della Sardegna anche non costieri di adeguare i piani urbanistici relativamente agli ambiti compresi 

all’interno del centro matrice in quanto bene paesaggistico d’insieme; 

- la Regione Sardegna, in esecuzione delle Deliberazioni G.R. n. 33/35 dl 10/08/2011, n. 56/38 del 29/12/2009 e della 

successiva deliberazione n. 44/49 del 14.12.2010, con nota prot. n. 2479/GAB del 13/12/2011, ha comunicato che 

con determinazione n. 4929/AG del 10.11.2011 è stato approvato il programma di spesa che attribuisce ai Comuni 

appartenenti agli ambiti interni di paesaggio un contributo per l’adeguamento del piano particolareggiato del centro 

di antica e prima formazione, assegnando a questo Ente un contributo di € 81.159,71 che copre il 90% delle spese 

prevedibili per l’attuazione del suddetto adeguamento, al quale si aggiunge il cofinanziamento Comunale per € 

9.017,75, per un totale disponibile di € 90.177,46; 

- in data 18.01.2012 è avvenuta la firma del relativo protocollo d’intesa; 

- con Deliberazione G.C. n. 204 del 20.11.2012 si conferiva incarico al Settore Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica 

/ Edilizia privata affinché assumesse il coordinamento del gruppo di lavoro che si occuperà dell’adeguamento del 

Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR); 

- con Deliberazione G.C. n. 70 del 29.04.2013 si approvava il Piano Operativo e Finanziario per l’adeguamento del 

Piano Particolareggiato relativo al centro di antica e prima formazione al Piano Paesaggistico Regionale, 

trasmettendo alla Regione gli atti per l’accredito del 1° acconto del finanziamento; 

- con nota prot. n. 50521/PGU del 22.10.2013 la Regione Sardegna, in risposta alla suddetta comunicazione ed alla 

nota n. 2253 del 29.02.2008, dispone che il primo acconto del contributo non sarà corrisposto, ma che il Comune 

dovrà fare affidamento sulle somme già accreditate per € 40.902,45, ormai andate in perenzione, di cui al 

precedente finanziamento di cui alla Deliberazione G.R. n. 36/8 del 05.09.2000 richiamata in premessa; 

- ad oggi, tenuto conto dei vincoli esposti, si deve disporre delle somme definite come segue: 

- € 22.578,15 - residui finanziamento Regionale 2001; 

- € 40.257,26 - 2° acconto su finanziamento Regionale, come da nota RAS prot. n. 50521/PGU del 22.10.2013; 

- € 9.017,75 - cofinanziamento Comunale; 

per un totale di € 71.853,16. 

CONSIDERATO CHE 

- è stato conferito specifico incarico a Professionisti specializzati nel settore per la predisposizione degli elaborati utili 

all’adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico al Piano Paesaggistico Regionale; 

- a tal fine occorre reperire apposita cartografia aggiornata e in scala adeguata, contenente i dati numerici in un Data-

Base utile alla definizione nel dettaglio delle unità immobiliari presenti nel Centro di Antica e Prima Formazione; 

- l’importo stimato dei servizi richiesti è inferiore a € 40.000, per cui è possibile procedere mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti (nel prosieguo 

denominato semplicemente Codice); 

- nelle more della emanazione delle linee guida previste al comma 7 dell’art. 36 del Codice, per le quali il Consiglio 

dell’ANAC, nell’adunanza del 28 giugno 2016, ha deliberato di acquisire il parere del Consiglio di Stato, della 
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Commissione VIII - Lavori Pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, 

Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, trova applicazione il regime transitorio di cui all’art. 216, 

comma 9 del Codice; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 9583 del 09.11.2016, col quale è stata indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che 

- l’avviso esplorativo relativo all’indagine di mercato e i relativi allegati, sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Sardara a partire dal giorno 09.11.2016 e per 15 giorni; 

- le modalità di svolgimento dell’indagine di mercato sono state fissate dall’avviso esplorativo; 

- il termine perentorio stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse era fissato per le ore 13:00 del giorno 

25.11.2016; 

- risultavano pervenuti a questa stazione appaltante numero 12 (dodici) plichi presentati dai candidati; 

RITENUTO: 

- nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice, nonché quelli di rotazione, di procedere 

all’invito degli operatori economici che risultano idonei a presentare offerta, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, i 

quali costituiscono elenco riservato per tutelare la concorrenza tra gli offerenti; 

- di poter successivamente procedere all’invio delle lettere di invito per la gara d’appalto riguardante l’affidamento 

del servizio di “Realizzazione di nuova cartografia numerica fotogrammetrica e D.B. Topografico in ambito Centro 

Matrice”; 

- di avvalersi, per l’aggiudicazione del contratto, della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- che i servizi saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, dando atto che l’importo a base di gara è stabilito in € 35.600,00 al netto dell’IVA di Legge; 

- che, a causa dell’urgenza imposta dall’imminente scadenza dei tempi dettati dalla chiusura del corrente esercizio 

finanziario, il termine per la ricezione delle offerte è fissato in gg. 10 (dieci) dall’invio delle lettere d’invito, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- che in considerazione del criterio di aggiudicazione scelto, ossia del prezzo più basso, si procederà all'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione del comma 8 del medesimo 

articolo; 

- che la convenzione di incarico sarà stipulata come scrittura privata / convenzione e che le clausole essenziali sono 

riportate nell’allegato schema di lettera d’invito e nel relativo Capitolato riportante le Specifiche Tecniche; 

VISTI la lettera d’invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

DATO ATTO che assume l’incarico di Responsabile Unico del presente Procedimento il Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, 

Responsabile del Settore Tecnico, che si avvarrà della collaborazione dei dipendenti in forza al Settore; 

VISTE 

- la Deliberazione C.C. n. 15 del 23.03.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 41 del 30.03.2016, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2016; 

- la Deliberazione G.C. n. 78 del 30.05.2016, con la quale si procede al riaccertamento dei residui contabili; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, ed in particolare la variazione d’urgenza disposta con 

Deliberazione G.C. n° 120 del 28.09.2016; 

DATO ATTO che le spese inerenti il presente incarico professionale sono a carico del Comune di Sardara ed escluse dal 

finanziamento e la relativa copertura finanziaria è garantita da apposito stanziamento iscritto nel Bilancio 2016 al 

Macr. 8.01.2.0202 - Cap. 2003, con previsione di imputazione al FPV 2017; 

DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
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amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTO lo schema di lettera di invito e i relativi allegati; 

DATO ATTO che il CIG assegnato è: ZB21C6E817; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il relativo Regolamento d’attuazione approvato con DPR 207/2010, 

limitatamente alle parti da applicarsi in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

D E T E R M I N A 

1.  DI PRENDERE ATTO della premessa e procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di 

“Realizzazione di nuova cartografia numerica fotogrammetrica e D.B. Topografico in ambito Centro Matrice”; 

2.  DI APPROVARE la lettera d’invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

3. DI DARE ATTO che: 

- la gara sarà espletata mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b del 

D.Lgs. 50/2016; 

- l’importo a base di gara è stabilito in € 35.600,00 al netto dell’IVA di Legge; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

mediante ribasso offerto sull’importo complessivo previsto a base di gara; 

- si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, in 

applicazione del comma 8 del medesimo articolo; 

4.  DI STABILIRE che, a causa dell’urgenza imposta dall’imminente scadenza dei tempi dettati dal finanziamento in 

corso, il termine per la ricezione delle offerte è fissato in gg. 10 (dieci) dall’invio delle lettere d’invito, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

5.  DI STABILIRE che la convenzione di incarico sarà stipulata come scrittura privata e che le clausole essenziali sono 

riportate nell’allegato schema di lettera d’invito; 

6.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7.  DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per l’incarico professionale è a totale carico del Comune di Sardara ed è 

garantita da apposito stanziamento nel Bilancio 2016 al Macr. 8.01.2.0202 - Cap. 2003, con previsione di 

imputazione al FPV 2017; 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla data 

del visto di regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Pierpaolo Corrias 

 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 
Provincia del Medio Campidano 

 

Determinazione del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica; Reg. Sett. N° 118 del 13/12/2016 

www.comune.sardara.vs.it 

Visto Tecnico  

Proposta Nr. 844 

Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA NUMERICA 

FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE - 

CIG ZB21C6E817. 

 

 Nr. Adozione Generale: 606 Nr. Adozione Settore: 118 

Data Adozione:  13/12/2016  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 13/12/2016 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica 

Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


