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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
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NUM. SETT 140 / STM
DEL 15/04/2019 

OGGETTO:  PIANO  DI  GESTIONE  RIUTILIZZO  DELLE  ACQUE
REFLUE DEPURATE DEL COMUNE DI  ITTIRI   AD USO IRRIGUO.
AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO   DI  REDAZIONE  DEL  PIANO  DI
GESTIONE  E  PIANO  DI  MONITORAGGIO  E  DI   CONTROLLO  AI
SENSI  DELLA  DIRETTIVA  REGIONALE  75/15  DEL  30.12.2008  E
SUCCESSIVE MODIFICHE Del. 12/2 del 06.03.2018 - GARA INFORMALE
PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI   DA  ESPERIRE  MEDIANTE
PROCEURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A),  DEL D.LGS.  N.  50/2016  SULLA PIATTAFORMA  SARDEGNACAT.
AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  47  del  05/11/2018  avente  ad  oggetto:
“APPLICAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 DELLA QUOTA LIBERA  E
DESTINATA AD INVESTIMENTI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO CON IL
RENDICONTO 2017” con la quale sono state stanziate sull'esercizio 2018 le somme necessarie per incarchi
professionali finalizzati allo studio e redazione del Piano di Gestione per l’utilizzo in agricoltura delle acque
reflue depurate;

VISTA la comunicazione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto  Idrografico della
Sardegna -  Servizio  tutela  e  gestione  delle  risorse idriche,vigilanza  sul  servizio  e  gestione  delle  siccità
pervenuta in data 27/06/2018 prot. 8641 con la quale si evidenzia che il Comune di Ittiri, in base agli accordi
stabiliti  nella  riunione  del  22/06/2018  a  Cagliari  nella  sede  del  Servizio,  dovrà  farsi  carico  della
predisposizione  del Piano di gestione affidando formalmente l’incarico ad un Tecnico per la stesura del
Piano, tenendo conto delle indicazioni fornite da ADIS con nota 4470 del 29/05/2018;

STABILITO che l'Amministrazione, con l'intento di perseguire gli obiettivi finalizzati all’utilizzo delle
acque reflue depurate per l’irrigazione dell’area della Valle dei Giunchi per una superficie di circa 150 Ha, la
cui coltura principale è il carciofo spinoso con la possibilità di estendere e mediante irrigazione di colture a
ciclo invernale e primaverile;

CONSIDERATO che  stante  la  complessità  della  stesura e  predisposizione  del  Piano di  Gestione,  è
necessario affidare ad un tecnico esterno l'incarico per svolgere le mansioni tecniche previste;

VISTA la  D.U.T. n° 490 del 27/12/2018, con cui si è disposto di procedere all'indizione della gara dei
lavori  medesimi,  mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un bando di gara ai  sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipularsi a"a corpo", con il criterio del



prezzo più basso, sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza attraverso il
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – la piattaforma Sardegnacat;

RICHIAMATA la RdO con codice gara  rfq_331040 della  piattaforma Sardegnacat  che si  allega  al
presente atto,  con cui è stata aggiudicata  la gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, al Dott. Agr.
Candido Maoddi  con sede legale in via Savoia n°48– 07100 Sassari (SS) CIG Z15266FF87, per il prezzo
di € 18.850,00 (diconsi euro diciottomilaottocentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in
sede di gara e corrispondente a quello base d'asta di € 19.000,00 diminuito del ribasso del 35%, praticato
dall’Impresa,  esclusi  gli oneri  per la sicurezza,  non soggetti  a ribasso. Il prezzo netto contrattuale viene
pertanto determinato in 18.850,00  (diconsi euro diciottomilaottocentocinquanta/00);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria regolare, in data 04.02.2019;

RITENUTO di dover procedere in merito, procedendo all’aggiudicazione definitiva della prestazione  di
cui trattasi al Dott. Agr. Candido Maoddi  con sede legale in via Savoia n°48– 07100 Sassari (SS);

VISTO che l’ aggiudicatario ha ottenuto l’assegnazione del servizio per un importo, al netto del ribasso,
di € 18.850,00   (diconsi euro diciottomilaottocentocinquanta/00), pari all’importo di aggiudicazione ;

ACCERTATA quindi, la regolarità del procedimento in questione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011 dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo ordinamento  contabile,  laddove non diversamente
disposto;

DATO ATTO che  con  la  precedente  determinazione  n°  490  del  27/12/2018,  poiché  ricorrevano  le
condizioni di cui al punto 5.1 dell’Allegato  4/2 al D. Lgs. 118/2011 si è provveduto alla prenotazione sul
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – cod. PEG n. 16012.02.0501 della complessiva somma di €
37.000,00 per l’avvio della procedura di affidamento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 36, c. 2, klett. a)
D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che le procedure di gara non si  sono concluse nell’esercizio 2018 e non ricorrono le
condizioni di cui al par. 5.3. e 5.4 di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e che pertanto la prenotazione
assunta con la predetta determinazione deve essere considerata decaduta e occorre procedere a ridefinire la
copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi;

VISTO il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  8  in  data  3  aprile  2019,  unitamente  alla  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione  per  il  periodo  2019/2021  con  il  quale  si  è  prevista  l’applicazione  di  avanzo  di
amministrazione presunto sull’annualità 2019;

DATO ATTO che quota parte del risultato presunto di amministrazione derivante da vincoli formalmente
attribuiti dall’ente, in considerazione di quanto sopra, è stato ridestinato all’intervento oggetto della presente
determinazione al fine di consentire la definizione dell’investimento;

PRESO  ATTO,  pertanto,  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  trova  copertura  sul  Bilancio  di
Previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019 finanziato e coperto da avanzo vincolato presunto per
l’importo complessivo di € 37.000,00;



VERIFICATO che la spesa relativa all’investimento oggetto della presente determinazione prevede che i
lavori vengano realizzati nel 2019;

RILEVATO CHE occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore del  Dott.Agr.
Candido Maoddi ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri, con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di
settore;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi,  ai sensi degli artt.  6-bis della L. n. 241/90, come
introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione del Comune di Ittiri;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE definitivamente al Dott. Agr. Candido Maoddi  con sede legale in via Savoia
n°48–  07100  Sassari  - CIG Z15266FF87,  per  il  prezzo  di €  18.850,00 (diconsi  euro
diciottomilaottocentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a
quello base d'asta di € 29.000,00 diminuito del ribasso del 35%, praticato dall’Impresa, esclusi gli oneri per
la sicurezza,  non soggetti  a ribasso. Il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in 18.850,00
(diconsi euro diciottomilaottocentocinquanta/00)

DI IMPEGNARE, conseguentemente, a favore al Dott. Agr. Candido Maoddi  con sede legale in via
Savoia n°48– 07100 Sassari - CIG Z15266FF87, la complessiva somma di € 23.751,00, compresa I.V.A e
Cassa assistenza agronomi, (€ 18.850,00 per onorari, € 754,00 per EPAP (ente di previdenza e assistenza
pluricategoriale  ed € 4.147,00 per IVA al 22%) con imputazione della  spesa sul Bilancio di Previsione
finanziario  2019/2021 – esercizio   2019  -  Cap. PEG 16012.02.0501 – INCARICO PROFESSIONALI
FINALIZZATI  ALLO  STUDIO  E  REDAZIONE DEL PIANO  DI  GESTIONE PER  L’UTILIZZO  IN
AGRICOLTURA DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE;

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata e coperta da avanzo di amministrazione presunto derivante da
vincoli formalmente attribuiti dall’ente applicato al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 – annualità
2019;

DI DARE ATTO che la prestazione oggetto della presente determinazione sarà realizzata  nell’anno
2019 e che pertanto la spesa relativa all’investimento è imputata all’esercizio 2019 in quanto esigibile nello
stesso esercizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Bandi e contratti”;



DI DEMANDARE al competente Ufficio, la predisposizione degli atti relativi alla stipula del contratto
d’appalto/scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle prescrizioni contenute
negli  atti  approvati  dal Responsabile che ha indetto la gara e sulla base dell’offerta  praticata dalla ditta
aggiudicataria, previa verifica della documentazione prevista dalla vigente normativa in materia e che tutte le
spese inerenti saranno a carico della ditta stessa, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile
del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Sig/ra: Geom. Giovanni  Giacomo Pisanu, dipendente
comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Ittiri, 15/04/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)
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