
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione n. 310 del 07/09/2020

Proposta n. 97
del 07/09/2020

Oggetto: Bando GAL Nuorese Baronia- “PSR 2014-2020 – Misura 19 - Sostegno allo sviluppo
locale LEADER-CLLD - Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategia di sviluppo Locale di tipo partecipativo - Intervento 19.2.7.5.1.3.1- Creazione
Porte di accesso al territorio e nuovi attrattori- La Casa sull'albero - Affidamento Servizio
Progettazione geologica e geotecnica CUP : D57F20000060009 - CIG : ZB62DCDBBF

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE :
 con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 19.02.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione

2020/2022;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°10 del 20.05.2020 si è proceduto alla approvazione della

variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - applicazione avanzo;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del
patrimonio e del territorio;
CONSIDERATO :

 che il Gruppo di Azione Locale Nuorese Baronia, nell’ambito del PSR 2007-2013 – Asse 4 - attuazione
dell’Approccio LEADER - ha approvato il Piano di Sviluppo Locale diretto ad incentivare lo sviluppo locale
attraverso il miglioramento della competitività del territorio realizzando uno o più sistemi di rete fra gli
operatori dell’area GAL, e di creare occasioni di crescita culturale, sociale, professionale per i soggetti meno
forti del territorio;

 che la Deliberazione della Giunta Comunale n.°37 del 12.06.2019, di indirizzo all’Ufficio Tecnico di
predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economico diretto allo sviluppo di una rete di attrattori tali
da incentivare la presenza turistica nel territorio secondo le direttive del Piano di Sviluppo Locale del GAL
Nuorese Baronia .

PRESO atto che in data 20.06.2019 il Gal Nuorese Baronia ha proceduto alla pubblicazione del bando relativo alla
MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD - SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo- Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di
“porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori”
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.° 42 del 30.07.2019 approvazione dello Studio di Fattibilità
Tecnico Economica dell’intervento denominato “Creazione di “porte di accesso al territorio” e nuovi attrattori” e
corredato dal quadro economico dell’importo complessivo di € 200.000,00;
CONSIDERATO che a causa dei tempi ristretti richiesti del termine di presentazione delle Proposte progettuali posto
al 20.09.2019, il successivo grado di progettazione definitivo è stato sviluppato direttamente dal Responsabile
dell’Area Tecnica;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 43 del 19.09.2019 di approvazione del progetto
definitivo relativo al “PSR 2014-2020 – Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD - Sottomisura
19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di sviluppo Locale di tipo partecipativo -
Intervento 19.2.7.5.1.3.1 :“Creazione di porte di accesso al territorio e nuovi attrattori-La casa sull’Albero”
CONSIDERATO :

 che questo comune ha formulato una proposta in grado di incrementare l'offerta turistica di questa comunità
consistente nella realizzazione di n.° 4 alloggi realizzati con esclusivo impiego di legno, localizzati nell'area
del parco comunale;

 che tale proposta progettuale presentata attraverso il proprio centro CAA di Bitti,con domanda di sostegno n.°
94250170415, è stata finanziata come da Determinazione n.° 3 del 17.02.2020 del direttore del GAL nuorese



Baronia per un importo di € 197.064,40;
PRESO ATTO dei criteri di premialità definiti dal bando, e del relativo punteggio acquisito con la graduatoria finale
delle proposte ammesse;
POSTO CHE a seguito di approfondimento dell'analisi dei contenuti progettuali proposti, risultano adottabili delle
soluzioni migliorative che possono essere sviluppate entro i criteri di premialità definiti dal bando, tale da permettere
di non compromettere la graduatoria finale di valutazione ;
VALUTATA la possibilità di realizzazione di una soluzione migliorativa della proposta approvata attraverso lo
sviluppo di una soluzione progettuale integrativa che ponga maggiore cura al risparmio energetico, al minor dispendio
delle risorse ambientali, e con strutture che dispongano di maggiore dotazione impiantistica.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 33 del 16.07.2020 di mandato al Responsabile dell'Area
Tecnica di porre in atto tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla rimodulazione del progetto definitivo approvato,
attraverso lo sviluppo di una soluzione progettuale integrativa di quella approvata che ponga maggiore cura al
risparmio energetico, al minor dispendio delle risorse ambientali, e con strutture che dispongano di maggiore
dotazione impiantistica.
RICHIAMATA la Determinazione n.°261 del 21.07.2020 a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici per la
Progettazione Definitiva e Esecutiva, Coordinamento in fase di progettazione dell'intervento denominato casa
sull'albero, con un valore del contratto di € 12.896,00 da assoggettare a ribasso, oltre € 515,84 per Oneri per
previdenziali, oltre € 2.950,0 per Iva al 22%.
CONSIDERATO che a causa dei tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione definitiva si è fatto riferimento
agli studi geologici redatti per il completamento della casa anziani, già a disposizione di questa amministrazione, e che
gli stessi possono risultare non aderenti alla realtà progettuale dell'area in oggetto.
RITENUTO essenziale procedere con l'affidamento di uno studio geologico e geotecnico specifico che consenta di
definire un quadro esatto delle caratteristiche dell'area oggetto di intervento;
APPURATO che l'importo dei corrispettivi per i servizi geologici e geotecnici necessari per lo sviluppo della
progettazione definitiva-esecutiva da porre a base di gara sono stimati in € 1.703,51 oltre oneri previdenziali e Iva di
legge ;
CONSIDERATO :

 CHE l'importo della prestazione risulta inferiore alla soglia di 40.000,00 euro previsto dall’art. 31, comma 8,
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. in virtù del quale è possibile per le stazioni
appaltanti procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, di incarichi della fattispecie di cui trattasi, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, lettera a)

 CHE in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) è possibile procedere mediante affidamento diretto da parte
del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO :
 che occorre procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista che sia in possesso degli

specifici requisiti di legge per l'espletamento dei servizi in oggetto;
 che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.

36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale
e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;

RICHIAMATA la Determinazione n.°307 del 07.09.2020 a contrarre per l'affidamento del servizio di studio
geologico e geotecnico dell'area oggetto di intervento, con un valore del contratto di € 1.703,51 da assoggettare a
ribasso, oltre € 68,14 per Oneri per previdenziali, oltre € 389,76 per Iva al 22%, attraverso richiesta di offerta a un
singolo operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti
pubblici.
CONSIDERATO che in esecuzione della Determinazione n.307 del 07.09.2020, si è proceduto alla definizione di
una RdO n.° 358237- Casa sull'Albero - Geologica Geotecnica - sul portale di contrattazione elettronica Sardegna-
Cat, indirizzata all’operatore economico dott. geol.Giambattista Cadau ,con studio in via Capo d’Orso 16 – 09042
Monserrato (CA), con C.F. CDAGBT71A21A380T, e P.I. 02436640920, con la richiesta di formulazione di un
offerta di esecuzione del servizio in oggetto a ribasso sull’importo a base di gara di € 1.703,51 oltre oneri
previdenziali e Iva, con scadenza fissata al 07.09.2020;
TENUTO conto che alla data del 07.09.2020 è stata ricevuta l'offerta da parte del fornitore selezionato dott.
geol.Giambattista Cadau, con un valore di € 1.618,33 corrispondente a un ribasso del 5,00 sul prezzo posto a base di
gara € 1.703,5, per un importo complessivo di € 1.683,07 comprensivi € 64,73 per onori previdenziali, oltre € 370,27
per iva al 22% .

VISTI :
 il verbale di gara creato dal sistema della piattaforma elettronica Sardegna Cat, n.°RfqReport.rfq_358237;
 il rapporto del sistema sulla validità della firma dell'offerta economica presentata;



PRESO ATTO che tutta la procedura aggiudicativa all'operatore economico dott. geol.Giambattista Cadau ,con
studio in via Capo d’Orso 16 – 09042 Monserrato (CA), con C.F. CDAGBT71A21A380T, e P.I. 02436640920 è
stata elaborata nella piattaforma Sardegna Cat;
RITENUTO opportuno procedere alla aggiudicazione servizio professionale relativo allo studio geologico e
geotecnico dell'area oggetto dell’intervento denominato “Bando GAL Nuorese Baronia- “PSR 2014-2020 – Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD - Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della Strategia di sviluppo Locale di tipo partecipativo - Intervento 19.2.7.5.1.3.1-Creazione Porte di
accesso al territorio e nuovi attrattori- La Casa sull'albero” ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.50/2016 a favore
dell'operatore economico dott. geol.Giambattista Cadau, di Monserrato (CA), con C.F. CDAGBT71A21A380T, e
P.I. 02436640920, per un importo di € 2.053,34 comprensivi € 1.618,33 per il servizio professionale in oggetto, €
64,73 per oneri previdenziali, e € 370,27 per iva al22%.
VERIFICATA la regolarità contributiva della dell'operatore economico dott. geol. Giambattista Cadau, con studio in
via Capo d’Orso 16 – 09042 Monserrato (CA), con C.F. CDAGBT71A21A380T, e P.I. 02436640920 mediante
consultazione del DURC On-Line rilasciato dall'ente previdenziale di iscrizione EPAP con certificato n.° Prot. n.
64541 CRCPA del 07.09.2020 con validità di 120giorni;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
DATO ATTO che il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il sottoscritto tecnico comunale Ing. Franco
Marrosu;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza;
DATO ATTO che le somme necessarie alla copertura della spese in oggetto trovano copertura nell’intervento n.
2.02.01.09.001-08.02 del Bilancio 2020;

DETERMINA
 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 Di approvare :

 il verbale di gara creato dal sistema n.° RFQ_358237 della piattaforma elettronica Sardegna Cat, allegato
alla presente;

 il rapporto del sistema sulla validità della firma dell'offerta economica presentata
 Di affidare il servizio professionale di servizio relativo allo studio geologico e geotecnico dell'area oggetto

dell’intervento denominato “Bando GAL Nuorese Baronia- “PSR 2014-2020 – Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER-CLLD - Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategia di sviluppo Locale di tipo partecipativo - Intervento 19.2.7.5.1.3.1-Creazione Porte di accesso
al territorio e nuovi attrattori- La Casa sull'albero” ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.50/2016 a favore
dell'operatore economico dott. geol.Giambattista Cadau, di Monserrato (CA), con C.F.
CDAGBT71A21A380T, e P.I. 02436640920, per un importo di € 2.053,34 comprensivi € 1.618,33 per il
servizio professionale in oggetto, € 64,73 per oneri previdenziali, e € 370,27 per iva al22%.

 Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante documentazione predisposta dalla stazione appaltante;
 Di impegnare la somma di € 2.053,34 sull’intervento n. 2.02.03.05.001-01.06 del Bilancio 2020 a favore del

professionista dott. geol.Giambattista Cadau, di Monserrato (CA), con C.F. CDAGBT71A21A380T, e P.I.
02436640920;

 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto
dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;

 Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto

 Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente –
sottosezioni:determine;

CIG: ZB62DCDBBF
CUP: D57F20000060009

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu Ing. Franco Marrosu



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: CIG. ZB62DCDBBF La Casa sull'albero - Servizio Progettazione geologica e geotecnica

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
2.02.03.05.001 01.06 20066 2020 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
107 434 2.053,34 0 0,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 07/09/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


	 
	VISTI :


