
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE VALUTAZIONI IN MERITO AGLI STUDI DI 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI 
ATTUAZIONE DEL P.A.I. COME INTEGRATO DAL P.S.F.F. - INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ PAI 
2018-2020 - CIG Z362474660

n. 42 del 31/07/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che: 

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell’assessore dei 

Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) (2005); 

- con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 sono state approvate le Norme di 

Attuazione del P.A.I., aggiornate con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.148 del 26 ottobre 2012 

ss.mm.ii; 

- La Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 31/10 del 05/08/2014 ha approvato un disegno di legge 

finalizzato a semplificare l’iter autorizzatorio in materia di difesa del suolo delegando alcune competenze ai 

Comuni; 

- Il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha disciplinato detti interventi di semplificazione 

amministrativa ripartendo le competenze connesse con l’esercizio della funzione tra comuni e Autorità regionali; 

RICHIAMATA la Deliberazione RAS n. 52/13 del 23/12/2014 avente per oggetto “L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 norme 

di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo. Risorse annualità 2014 e 2015” riconoscendo priorità 

alle Unioni di Comuni cui detta funzione sia conferita; 

DATO ATTO che 

- come riportato nell’allegato alla suddetta deliberazione, è stata a suo tempo assegnata all’Unione dei Comuni 

Terre del campidano per l’annualità 2014 e 2015 una somma complessiva pari ad € 15.230,91 di cui € 5.000,00 

quale quota fissa ed € 10.230,91 quale quota variabile, da destinare per l’acquisizione di un supporto tecnico per la 

fase istruttoria costituito da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo; 

- con successivo procedimento dell’Assessorato regionale competente è stato assegnato all’Unione dei Comuni 

Terre del Campidano un ulteriore finanziamento di € 31.021,06 avente le medesime finalità del precedente e 

mirato alla gestione in forma associata delle competenze riguardanti l’applicazione del PAI nei comuni dell’Unione 

per le annualità 2016 - 2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 30.04.2015, dichiarata Immediatamente Eseguibile 

con la quale si è preso atto del trasferimento della funzione, delegata dai Comuni dell’Unione terre del Campidano ai 

sensi della legge regionale 33/2014, in materia di difesa del suolo ed approvato lo schema di convenzione disciplinante 

i rapporti tra i Comuni e l’Unione Comuni Terre del Campidano, come segue: 

- Comune di Samassi, Delibera Consiglio Comunale n. 06 del 19.03.2015;  

- Comune di San Gavino Monreale, Delibera Consiglio Comunale n. 05 del 19.03.2015;  

- Comune di Sardara, Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2015;  

- Comune di Serramanna, Delibera Consiglio Comunale n. 05 del 02.04.2015; 

- Comune di Serrenti, Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 24.03.2015;  

- Comune di Pabillonis, Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2015; 

Le suddette adesioni rappresentano la maggioranza dei Comuni afferenti l’Unione e consente l’attivazione del 

trasferimento, con decorrenza immediata, ai sensi dell’artt. 8, punto 3 e successivo art. 9 dello Statuto dell’Unione; 

RICHIAMATA la Deliberazione del C.d.A. dell’Unione n. 2 del 30.04.2015, dichiarata Immediatamente Eseguibile con la 

quale si demanda al Responsabile del Servizio dell’Unione la predisposizione di apposita manifestazione d’interesse 

per conferire gli incarichi a figure qualificate, come richiesto dalla RAS, Ingegnere idraulico e geologo entro il mese di 

maggio, per consentire lo sblocco delle pratiche giacenti dal mese di dicembre 2014 presso i Comuni dell’unione 

interessati dal P.A.I.; 

DATO ATTO che, non essendovi all’interno dell’Amministrazione tali professionalità, si è reso necessario formare un 

gruppo di lavoro composto da un ingegnere idraulico e un geologo esperti nella materia, che hanno operato sotto il 

coordinamento dei Servizi Urbanistica / Edilizia Privata dislocati in ciascun Comune dell’Unione, al fine della 

valutazione ed approvazione degli Studi di Compatibilità idraulica, geologica e geotecnica previsti dalle norme 

tecniche di attuazione del P.A.I., come integrate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, e successivo rilascio dei titoli 

abilitativi ad essi connesse; 

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 28 del 29.09.2015, con la quale, in seguito a regolare procedura 

selettiva condotta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 

comma 6 del D.lgs. 163/2006, previa analisi di mercato condotta ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010, si è pervenuti 

all’aggiudicazione dell’incarico alla ATP MEREU-DEMURTAS, con sede in via Sant’Elena, 8 - 08020 Tiana (NU), avente 

capogruppo il Dr. Geol. Luca Mereu - c.f. MRELCU82B11F979A - P.IVA 01454430917; 



DATO ATTO che l’incarico è stato aggiudicato a suo tempo per l’importo netto di € 12.004,18 assicurando l’esame di n. 

86 pratiche (arrotondato all’unità superiore), ai quali si aggiungono Oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 

15.230,91 IVA compresa; 

VISTA la convenzione d’incarico stipulata in forma privata in data 16.11.2015; 

CONSIDERATO che: 

- Occorre procedere con l’affidamento del servizio per le annualità 2018-2020 in modo da dare continuità e non 

provocare problemi agli uffici delle Amministrazioni Comunali afferenti all’Unione che necessitano di assistenza 

continua per l’espletamento delle pratiche PAI; 

- I Professionisti hanno dimostrato efficienza e scrupolo nella gestione delle pratiche e nel contempo hanno 

assicurato il miglior rapporto qualità - prezzo per il servizio, ed inoltre hanno acquisito competenza e conoscenza 

del territorio e delle problematiche connesse con l’applicazione del PAI nei Comuni dell’Unione; 

- tali circostanze giustificano la conferma dell’incarico per la valutazione degli Studi di Compatibilità PAI per il 

periodo 2018-2020 a garanzia di efficacia e convenienza per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO altresì che la presente procedura si applica in vista della prossima riorganizzazione e implementazione dei 

servizi nell’ambito della struttura dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, in seguito alla quale si provvederà 

all’indizione di nuova procedura selettiva; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento dell’incarico per la valutazione finalizzata all’approvazione 

degli Studi di Compatibilità idraulica, geologica e geotecnica previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.A.I., 

come integrate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per il periodo presunto 2018-2020 per l’importo non superiore a 

quello dell’incarico già affidato con precedente Determinazione n. 28 del 29.09.2015 ossia per l’espletamento di n. 85 

pratiche alle medesime condizioni di cui all’affidamento precedente di € 140,00 netti per ogni pratica istruita e 

complessivi € 11.900,00 + Oneri previdenziali 4% + IVA 22% per un totale di € 15.098,72 IVA compresa; 

CONSIDERATO che la somma degli importi relativi all’affidamento complessivo rimane ampiamente al di sotto della 

soglia dei 40.000 euro; 

RITENUTO di dover stabilire che il contratto aggiuntivo sarà stipulato in forma di scrittura privata, tramite 

sottoscrizione della presente determinazione quale scrittura di incarico, che dovrà essere quindi controfirmata per 

accettazione, a conferma delle medesime condizioni della convenzione originaria stipulata in data 16.11.2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione di A.G. n. 2 del 15.03.2018, esecutiva si sensi di legge, con la quale si approva il Bilancio 

di Previsione 2018-2020; 

RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 31.07.2018 relativa all’applicazione di quota parte dell’avanzo vincolato pari 

a €  15.098,72 a valere sul contributo regionale PAI in parola; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal 

codice di comportamento dell'Ente; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 

267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

DATO ATTO che il CIG assegnato è: Z362474660; 

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 e ss.mm. ii. (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL. PP; 



DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, alla l’ATP MEREU-DEMURTAS, con sede in via Sant’Elena, 8 - 

08020 Tiana (NU), avente capogruppo il Dr. Geol. Luca Mereu - c.f. MRELCU82B11F979A - P.IVA 01454430917, 

l’incarico per la valutazione finalizzata all’approvazione degli Studi di Compatibilità idraulica, geologica e 

geotecnica previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.A.I., come integrate dal Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali, per il periodo 2018-2020 per l’importo non superiore a quello dell’incarico già affidato con precedente 

Determinazione n. 28 del 29.09.2015 ossia per l’espletamento di n. 85 pratiche alle medesime condizioni di cui 

all’affidamento precedente di € 140,00 netti per ogni pratica istruita e complessivi € 11.900,00 + Oneri 

previdenziali 4% + IVA 22% per un totale di € 15.098,72 IVA compresa - CIG Z362474660; 

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii. e del principio 

contabile all.4\2 al D. Lgs. n. 118\2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 

Codifica bilancio 

(Missione/programma/titolo/macro aggregato) 
U 1.03.02.11.04 

€ 15.098,72 

Capitolo S.16000 

Creditore (Ragione Sociale, P.IVA, C.F.) 
ATP Dr. Geol. Luca Mereu / Ing. Simona Antonella Demurtas  

c.f. MRELCU82B11F979A / DMRSNN80C64E441E 

Causale della spesa Incarico per Valutazione Studi di Compatibilità PAI 

Modalità finanziamento Finanziamento RAS 

Spesa complessiva  € 15.098,72 

CIG Z362474660 

3. DI IMPUTARE la suddetta spesa pari a € 15.098,72 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Esercizio/mese 

S.16000 5.830,29 Dicembre 2018 

S.16000 5.000,00 Dicembre 2019 

S.16000 4.268,43 Dicembre 2020 

4.  DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

S.16000 5.830,29 31.01.2019 

S.16000 5.000,00 31.01.2020 

S.16000 4.268,43 31.01.2021 

5. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’esecuzione del servizio previa accettazione 

dell’incarico nella forma privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. DI PROCEDERE a liquidazione e pagamento dei corrispettivi dovuti, a prestazione assolta, previa emissione di 

regolare fattura approvata con apposito atto, secondo le condizioni definite dalla oiginaria convenzione 

disciplinante l’incarico, sottoscritta in data 16.11.2015; 

7. DI DARE ATTO che i fondi per l’attuazione degli obbiettivi connessi col presente procedimento sono stati stanziati 

dalla Regione Sardegna relativamente alle annualità 2016 e 2017 e sono stati stanziati nel bilancio di previsione a 

seguito di applicazione di avanzo vincolato giusta determinazione n. 41/2018; 

8. DI STABILIRE che il contratto aggiuntivo sarà stipulato in forma di scrittura privata, tramite sottoscrizione della 

presente determinazione quale scrittura di incarico, che dovrà essere quindi controfirmata per accettazione, a 

conferma delle medesime condizioni della convenzione originaria stipulata in data 16.11.2015; 

La presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con 

effetto dalla data del visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing.  Pierpaolo Corrias 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 42 del 31/07/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE VALUTAZIONI IN MERITO AGLI STUDI DI 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI 
ATTUAZIONE DEL P.A.I. COME INTEGRATO DAL P.S.F.F. - INCARICO PROFESSIONALE 
PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ PAI 2018-2020 - CIG 
Z362474660

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 31/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


