COPIA
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 13-09-2017
Settore Tecnico
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S) E VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE
(V.I.N.C.A) NELLAMBITO DELLELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO ( L.R. N. 5/1999).
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CIG: ZCE1F884C9

IL DIRETTORE
VISTI
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;
 la Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 – Istituzione del Parco Regionale
“Molentargius-Saline”;
 lo Statuto del Consorzio del Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline” ed, in
particolare, l’art. 13 che disciplina le attribuzioni del Direttore del Parco;
 il Decreto del Presidente n. 1/2015 che attribuisce al sottoscritto, Direttore Generale
del Parco, la Responsabilità del Servizio Tecnico - Ambiente;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
 le deliberazioni dell’Assemblea n. 4 del 16/05/2016 e n. 8 del 01/08/2016 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), rispettivamente, per
il triennio della programmazione finanziaria 2016/2018 e 2017/2019, nei quali tra gli
obiettivi strategici è stata inclusa la prosecuzione dell’iter procedurale per la redazione
ed approvazione del Piano del parco e relativo Regolamento di attuazione;
 la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 10/05/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017_2019, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n.
118/1011;
 la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 24/05/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2017/2019 ed in cui
al Titolo I cap. 649/1 è stata assegnata al Settore Tecnico la risorsa finanziaria di
importo pari a € 37.000,00 per l’affidamento di “Prestazioni professionali”;
RICHIAMATI , altresì:
 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici);
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, adottato con
Deliberazione di C.D. n. 7 del 18/02/2016;
PREMESSO che:

-

-

-

è interesse dell’Ente portare a compimento la redazione del Piano del Parco e
relativo Regolamento di Attuazione, avviata nel 2007, in quanto strumento
fondamentale di pianificazione dell’area protetta, necessario per tutelare i valori
naturali e ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali del territorio;
ciò che attualmente si è consolidato sono delle linee strategiche d’indirizzo per la
redazione del Piano del Parco, elaborate dal gruppo di lavoro esterno incaricato, giuste
convenzioni del 26/07/2007, costituito da professionisti esperti in materia di
pianificazione, paesaggistica, ambientale ecc. nonché approvate dagli Enti consorziati
tra gli anni 2012 e 2014;
l’Ente Parco ha dato avvio nel 2011 alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, ma questa non ha avuto seguito;

ATTESO CHE:
- per dare attuazione alla proposta di Piano occorre sottoporre a VAS E VINCA la
stessa per garantire, in base a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i, la coerenza
delle proposte programmatorie e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità;
non è possibile affidare l’incarico in parola agli uffici del Parco per carenza di
personale tecnico in organico che possa avviare e completare il processo di VAS e
VINCA nonché progettare, condurre e gestire il processo partecipativo che
coinvolgerà le istituzioni pubbliche ecc.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare :
- l’art. 31, comma 1, dove è prevista la nomina del RUP, per ogni singola procedura, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento;
- l’art. 32, comma 2, il quale dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.
- l’art. 35 nel quale vengono determinate le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36
riguardante le procedure di affidamento di contratti sottosoglia;
DATO ATTO CHE:
l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico di cui all’oggetto, è stato
quantificato in € 17.000,00 (esclusi oneri di legge) e che, pertanto, è possibile procedere
all’acquisizione del servizio tecnico in oggetto con le modalità previste dall’art. 31,
comma 8, e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 ossia mediante
affidamento diretto ad un soggetto idoneo anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- il servizio tecnico è presente nel mercato elettronico messo a disposizione dalla centrale
Regionale di Committenza - Sardegna CAT ;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, nel giusto contemperamento
dell’economicità dell’azione amministrativa, procedere all’affidamento di cui trattasi facendo
ricorso al mercato elettronico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza
- Sardegna CAT e utilizzando come modalità di selezione dell’operatore la Richiesta di
Offerta (RDO), rivolta ad un solo operatore operante nel settore oggetto dell'affidamento;
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ATTESO CHE ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità 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 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 e comma 5 del D.lgs 50/2016, trattandosi di affidamento di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di prestazione da svolgersi in base ad una procedura
standardizzata per legge che non si presta a offerte migliorative;

DATO ATTO che:
la procedura si è svolta in data 03/07/2017 sulla piattaforma telematica Sardegna CAT;
- la natura specialistica del servizio ha indotto a condurre una ricerca degli operatori
economici
filtrandoli
sulla
base
delle
categorie
AL29-AL30AA-AL30AB-AL79-AP28AA22-AP29AA22-AP29AC22
e,
successivamente, ad effettuare un'analisi dei curricula, ove presenti;
in base a tale ricerca, è stata fatta l’analisi dei curricula di tre operatori economici ( Ing.
Giuseppe Lampis, Criteria srl, Ing. Francesco Anedda) su sette selezionati dal sistema ed
invitato a formulare e presentare il proprio preventivo, la Società Criteria srl, con sede in
Cagliari via Cugia, 14 - P.IVA 02694380920, che possiede tutti i requisiti
professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico, desumibili dal relativo
curriculum presente nella piattaforma telematica, diversamente dall’Ing. Giuseppe
Lampis e Ing. Francesco Anedda, i cui requisiti risultano non pertinenti alla natura
dell’incarico;
VISTO il preventivo e i relativi allegati trasmesso telematicamente attraverso la piattaforma
Sardegna Cat , entro il termine perentorio indicato nella medesima, dalla Società Criteria
srl, con sede in Cagliari via Cugia, 14 – P.IVA 02694380920, dell’importo pari a € 16.500,00
oltre IVA al 22%;
RTENUTO congruo il preventivo presentato per l’esecuzione della prestazione professionale
in oggetto in quanto proporzionato alla tipologia dell’incarico;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della l. 136/201, come modificata dall’art. 7, comma 4, del
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che risulta essere ZCE1F884C9;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO lo schema di convenzione d’incarico regolante il rapporto contrattuale tra l’Ente
Parco e la Società affidataria dell’incarico in oggetto, allegato alla presente;

Determinazione Settore Tecnico n.99 del 13-09-2017 ENTE PARCO MOLENTARGIUS

Pag. 3

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di poter provvedere
in merito.
DETERMINA
Per i motivi in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento,
DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell’incarico professionale dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla redazione
del Piano del Parco e del relativo Regolamento di attuazione;
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come modificato dal D.lgs
56/2017, l’incarico per LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S) E VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
(V.I.N.C.A) NELL’AMBITO DELL’ELABORAZIONE DEL PIANO DEL PARCO (
L.R. N. 5/1999), a favore della Società Criteria srl, con sede in Cagliari via Cugia, 14 –
P.IVA 02694380920, per un importo complessivo pari ad € 16.500,00 oltre IVA al 22%;
DI STABILIRE che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dar luogo all’intervento di realizzazione
della rete idrica e fognaria a servizio dell’edificio Locali Locomotori affinché venga garantita
la funzionalità del medesimo;
- l’oggetto del contratto è l’incarico per la redazione della valutazione ambientale strategica
(VAS) e valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) nell’ambito dell’elaborazione del
Piano del Parco;
- le modalità della scelta dell’operatore economico e il criterio di aggiudicazione dell’appalto
in oggetto sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- i termini e le modalità e le condizioni del servizio tecnico sono quelli indicati nello schema
di convenzione d’incarico, allegato alla presente;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
DI APPROVARE lo schema di convenzione d’incarico regolante il rapporto contrattuale
tra l’Ente Parco e il professionista affidatario dell’incarico in oggetto, allegato alla presente;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 20.130,00 al lordo dell’IVA, per
l’esecuzione dell’incarico di cui all’oggetto;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 20.130,00 al lordo dell’IVA
, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
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Anno di stipulazione
dell'obbligazione

Registrazione:
Accertamento di entrata

4
5

Tot.€
N.:
Data:
Cap. n.:

20.130,00

6
7

2017
2018
2019
2020

Anno di
pagamento /
riscossione

€
4.026,00
10.065,00
6.039,00

2017
2018
2019
2020

20.130,00

€
4.026,00
10.065,00
6.039,00
20.130,00

649/1

DI ACCERTARE:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
commi 707-734, della legge n. 208/2015;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l’Ing. Cristina Strinna;
DI DICHIARARE che in relazione al contenuto del presente atto e alle procedure al
medesimo connesse, non sussiste conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/90 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;
DI DARE ATTO CHE la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la
verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi
alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’Ente Parco nella sezione Amministrazione Trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016.
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza;

Il Direttore
f.to

Claudio Maria Papoff

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI Regolarita' tecnica: Favorevole
(art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 13-09-2017
Il Responsabile del Settore
f.to Claudio Maria Papoff
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI Regolarita' contabile: Favorevole
(art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 13-09-2017

Il Responsabile del Settore
f.to Claudio Maria Papoff
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Attestato Pubblicazione
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio online del Consorzio dal 20-09-2017 al
05-10-2017, sul sito web del consorzio www.parcomolentargius.it
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