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Settore Urbanistica, Attivita' Produttive - SUAPE - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICOAMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
- in applicazione dell’art. 23, comma 6 lett. b, nei casi in cui è espressamente richiesto dalle Norme di
Attuazione (N.d.A) del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), i progetti degli interventi
da realizzarsi nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media devono essere corredati
dallo “Studio di Compatibilità Idraulica” e/o dallo “Studio di Compatibilità Geologica- Geotecnica”, di cui agli
artt. 24 e 25 delle N.d.A del P.A.I., diretti alla dimostrazione della coerenza del progetto con le finalità
individuate dalle medesime N.d.A.;
- l’art. 1 comma 1, della legge L. R. n. 33 del 15 dicembre 2014, attribuisce ai Comuni la competenza
sull’approvazione degli appositi “Studi di Compatibilità idraulica, geologica e geotecnica”, relativi agli
interventi, ricadenti interamente nell’ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e
privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché agli
interventi inerenti l’attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvicoltura e
pastorali;
DATO ATTO che in applicazione dell’art 1, co. 3 della L.R. 33/2014, la Regione Autonoma della Sardegna ha
provveduto a programmare le risorse al fine di consentire all'Unione dei Comuni e Comunità Montane e a i
singoli Comuni di attivare l'opportuno supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica
e geologico-geotecnica, costituito da un ingegnere e da un geologo la cui competenza è prescritta dagli artt. 24
e 25 della N.A. del PAI;
RICHIAMATE in particolare:
la deliberazione n. 67/3 del 16.12.2016 che ha approvato la programmazione delle risorse inerenti le
annualità 2016 e 2017 stanziando per il Comune di Quartu Sant’Elena un contributo di € 4.875,07;
la deliberazione n. 54/2 del 06.11.2018 inerente la programmazione delle annualità 2018 e 2019 che ha
assegnato per il Comune di Quartu Sant’Elena un contributo di € 4.183,00;
PRESO ATTO che all’interno dell’organico del Comune non sono presenti figure professionali competenti a
valutare ed istruire l’idoneità dei suddetti studi di compatibilità (Ingegneri Idraulici e Geologi) e pertanto si
rende necessario procedere ad affidare tale servizio a tecnici esterni mediante le procedure previste dal D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” che abbiano i dovuti requisiti prescritti dalle norme, come
confermato dalle note di riscontro, agli atti d’ufficio;
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VALUTATA la necessita affidare a professionisti esterni qualificati la prestazione professionale di cui all'oggetto;
PRESO ATTO che, trattandosi di incarico professionale di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella
facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del codice
dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, procedere ad un “affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici” ma con la finalità di coniugare i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, si è deciso di procedere all’individuazione di almeno
cinque operatori economici sulla base di un’indagine di mercato;
DATO ATTO che si è proceduto alla redazione dell'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi nonché degli schemi allegati;
VISTI i seguenti documenti allegati alla presente determinazione:
a) avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento;
a) modulo di domanda ingegnere idraulico e geologo - allegato A;
b) dichiarazione sostitutiva delle attività svolte – allegato B;
c) informativa trattamento dati personali – allegato C;
d) schema parcella ingegnere idraulico e geologo – allegato D;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs., è la sottoscritta Dirigente del
Settore “Urbanistica, Attività Produttive, SUAPE, Edilizia Privata” e che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi del P.T.P.C. anni 2019/2021;
- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e alla L. n.
190/2012, di dover procedere alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto nel sito
internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti di cui sopra al fine di esperire una indagine di mercato
per l'individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dell’incarico professionale di
redazione istruttorie tecnico amministrative per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli
studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme di attuazione del piano di assetto idrogeologico
(PAI);
DATO ATTO che la presente procedura non comporta alcun impegno di spesa in quanto trattasi di procedura
esplorativa e che con successivo atto si procederà ad impegnare le somme e a indire la procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento dell’incarico;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive SUAPE e Edilizia Privata;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. n. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici”;
la L.R. n. 33/2014, art.1 co.1 – “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”;
le Norme di Attuazione del P.A.I., artt. 23, 24 e 25, come da ultimo modificate con Deliberazione del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 03.10.2019;
il D.P.R. n. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) – anni 2019/2021, di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 07.03.2019;
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-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84
del 18.04.2019;
il Codice del Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant’Elena, di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2014;
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2001;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI AVVIARE l’indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare per
l’affidamento dell’incarico professionale di redazione delle istruttorie tecnico amministrative per
l’approvazione degli studi di compatibilita’ idraulica e degli studi di compatibilita’ geologica e geotecnica di
cui alle N.d.A del P.A.I.;

1.

DI APPROVARE i seguenti elaborati
a) avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento;
b) modulo di domanda ingegnere idraulico e geologo - allegato A;
c) dichiarazione sostitutiva delle attività svolte – allegato B;
d) informativa trattamento dati personali – allegato C;
e) schema parcella ingegnere idraulico e geologo – allegato D;

2.

DI DISPORRE affinché l’allegato avviso e i moduli di partecipazione siano pubblicati per 15 giorni, a far
data dall’approvazione della presente, nell’albo pretorio on-line del Comune di Quartu Sant’Elena, nella
sezione avvisi e bandi e nella sezione home notizie del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena
all’indirizzo http://www.comune.quartusantelena.ca.it;

3.

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto nel sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016,
nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012;

4.

DI DARE ATTO che:
a) con la presente determinazione non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto non trattasi di
determinazione a contrattare;
b) a seguito dell’indagine di mercato si procederà con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. a) indetta con apposita determina a contrattare invitando a formulare offerta agli
operatori economici che avranno manifestato interesse e risulteranno idonei;
c) l’intervento sarà finanziato con le risorse derivanti dalla programmazione regionale di cui sopra,
ammontanti a € 9.058,07;
d) sarà garantita ampia diffusione della procedura;

5.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

L’Istruttore: (Bozano E.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Aglaia Murgia )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Urbanistica, Attivita' Produttive - SUAPE - Edilizia Privata,
Numero 946 del 22/10/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 22/10/2019 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/11/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

