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

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici
Determinazione del Responsabile
n. 22 del 21/07/2015 Registro Generale

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. - REVOCA PROCEDURA IN
AUTOTUTELA E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z0914A7B27.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto dell’Unione;
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 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;
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.;
CONSIDERATO
- che, non essendovi all’interno dell’Amministrazione tali professionalità, è necessario
formare un gruppo di lavoro composto da un ingegnere idraulico e un geologo esperti
nella materia, che opereranno 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; tali requisiti sono
considerati indispensabili ai fini del conferimento dell’ incarico, ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessario pertanto predisporre gli atti necessari ad individuare i Professionisti che
faranno parte del gruppo di lavoro, che dovranno, ai fini dell’incarico, costituirsi in
Associazione Temporanea;
RICHIAMATE
- la precedente Determinazione n. 12 del 28.05.2015, con la quale veniva indetta la gara
inerente l’affidamento del servizio in esame 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 e successiva
selezione di almeno 5 candidature, tra coloro che avranno presentato la propria
manifestazione d’interesse;
- la precedente Determinazione n. 21 del 16.07.2015, con la quale, successivamente alla
ricezione delle istanze da parte dei Professionisti interessati, si approvava lo schema di
lettera d’invito prevedendo l’invio delle lettere ai partecipanti individuati;
CONSIDERATO
- che, come risulta da comunicazione pervenuta via PEC da parte dell’Ufficio Protocollo
in data 21.07.2015, le lettere d’invito, protocollate in data 16.07.2015 al n. 91, a causa
di un disguido di carattere informatico, venivano inviate contemporaneamente a tutti i
partecipanti così che ciascuno potesse risultare a conoscenza degli indirizzi di tutti gli
altri;
- che, in tal modo vengono meno i presupposti di segretezza e riservatezza di cui all’art.
13 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che tale situazione inficia la validità
dell’intero procedimento;
RITENUTO, per tale motivo di dover interrompere la procedura mediante revoca in
autotutela degli atti sinora adottati, e di dover contestualmente provvedere all’indizione di
una nuova gara da esperirsi con gli stessi metodi e criteri della gara annullata;
CONFERMATE pertanto le condizioni già precedentemente stabilite, ossia:
- i Professionisti, data la particolare natura e rilevanza dell’incarico, dovranno avere
specifica competenza della materia in oggetto, e tale competenza dovrà essere
rilevabile dalla dichiarazione rilasciata in sede di manifestazione d’interesse;
- i Professionisti, per poter partecipare alla selezione, dovranno essere riuniti in
Raggruppamento Temporaneo (R.T.P.) anche non preventivamente costituito, o in
alternativa, come Società di Professionisti, di Ingegneria o consorzio tra i predetti. Ai
sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e dell‘art.11, comma 8, della L.R.
5/2007, in presenza di Raggruppamento Temporaneo, dovrà esservi incluso un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.;
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, dando atto che l’importo a base di gara è
stabilito in netti € 280,00 per ogni pratica esaminata, col limite imposto al ribasso pari al
50%;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali), che prescrive l’adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del
contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti
norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO lo schema di manifestazione d’interesse allegato al presente atto, da pubblicare
all’albo pretorio e sui siti istituzionali dell’Unione e dei Comuni di Pabillonis, Samassi, San
Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti;
DATO ATTO che il CIG assegnato è: Z0914A7B27;
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. 12 aprile 2006 n. 163 e il relativo Regolamento d’attuazione approvato
con DPR 207/2010;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
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 del 05.04.2013 di nomina del Responsabile del
Servizio LL.PP.;
DETERMINA

1. DI REVOCARE, in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, gli atti sinora
adottati inerenti la procedura di gara per l’affidamento incarico di esame degli studi
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai fini del rilascio di autorizzazioni inerenti
le pratiche edilizie sottoposte ai vincoli del piano di assetto idrogeologico come integrato
dal piano stralcio delle fasce fluviali, ed in particolare le precedenti Determinazioni n. 12
del 28.05.2015 e n. 21 del 16.07.2015 nonché le successive lettere d’invito, annullando
la relativa procedura di gara;
2. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una nuova
gara inerente l’affidamento dell’incarico finalizzato alla costituzione di un gruppo di
lavoro composto da un ingegnere idraulico e un geologo esperti nella materia, che
opereranno sotto il coordinamento dei Servizi Tecnici interessati 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;
3. DI DARE ATTO che le condizioni di partecipazione rimangono invariate, ossia:
- la gara sarà espletata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 91 comma 2 e dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs.
163/2006, previa analisi di mercato condotta ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010
e successiva selezione di almeno 5 candidature tra coloro che avranno presentato la
propria manifestazione d’interesse, in possesso dei necessari requisiti per
l’espletamento del servizio;
- i Professionisti, data la particolare natura e rilevanza dell’incarico, dovranno avere
specifica competenza della materia in oggetto, e tale competenza dovrà essere
rilevabile dalla dichiarazione rilasciata in sede di manifestazione d’interesse, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- i Professionisti, per poter partecipare alla selezione, dovranno essere riuniti in
Raggruppamento Temporaneo (R.T.P.) anche non preventivamente costituito, o in

alternativa, come Società di Professionisti, di Ingegneria o consorzio tra i predetti. Ai
sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e dell‘art.11, comma 8, della L.R.
5/2007, in presenza di Raggruppamento Temporaneo, dovrà esservi incluso un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.;
- l’importo a base di gara è stabilito in netti € 280,00 per ogni pratica esaminata, col
limite imposto al ribasso pari al 50%;
4. DI UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo complessivo previsto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006;
5. DI APPROVARE lo schema di manifestazione d’interesse allegato al presente atto, da
pubblicare all’albo pretorio e sui siti istituzionali dell’Unione e dei Comuni di Pabillonis,
Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti;
6. DI DARE ATTO, altresì, che per l’attuazione degli obbiettivi connessi col presente
procedimento sono disponibili i fondi di cui alla Deliberazione RAS n. 52/13 del
23/12/2014, stanziati dalla Regione Sardegna relativamente alle annualità 2014 e 2015
per una somma complessiva pari ad € 15.230,91 di cui € 5.000,00 quale quota fissa ed
€ 10.230,91 quale quota variabile;
7. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’indizione di gara è stanziata nel Bilancio
dell’Unione all’intervento 2.09.03.06 cap. S.25000 / 2014 e che si provvederà al
successivo impegno a favore dell’ aggiudicatario previo accertamento dell’accredito dei
fondi da parte della Regione;
La presente Determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla data del
visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano
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