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OGGETTO: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI DEL SERVIZIO 
DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 
2018 P.O. FESR  2014-2020 AZIONE 6.5.1. "AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED 
ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 
2000" IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8 

 
L’anno duemiladiciotto del mese di ottobre del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

 

I   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO CHE: 

- Con D.G.R. n. 22/4 del 17.6.2014 la Regione Sardegna ha approvato il PAF (Prioritized Action Framework)  ovvero  

il  Piano  di  Azioni  Prioritarie  per  la  Rete  Natura  2000, che delinea gli indirizzi per definire cosa, dove, come  e  

con  quali  risorse  garantire  la  tutela  delle  specie  e  degli  habitat  d‘interesse  comunitario per  il raggiungimento  

degli obiettivi della Direttiva Habitat.  

- In  tale  contesto,  il  Programma  Operativo  FESR  2014-2020  prevede  sull’Asse  prioritario  VI  “Uso  efficiente 

delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”, il finanziamento dell’azione 6.5.1. 

“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”; 

- Con bando Marzo 2018 la Regione Sardegna intende attuare la Linea di intervento n. 4 - “Progetto Multiazione” di 

tutela e valorizzazione a fini di turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e forestali, di cui alla 

DGR n. 45/24 del 2/8/2016, in riferimento all’azione 6.5.1, come previsto anche dalla DGR n.48/55 del 17/10/2017; 

SPECIFICATO CHE il  bando  è  rivolto  ai  siti  Natura  2000  (SIC/ZSC,  ZPS)  dotati  di  piano  di  gestione  

approvato  con  decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente o con atto di tutte le Amministrazioni comunali 

coinvolte, il cui Allegato 3 contiene l’elenco dei siti Natura 2000  ammissibili  alla  data  di  pubblicazione  del  bando; 

POSTO CHE all’interno dell’elenco di cui l’Allegato 3 è ricompreso il sito ZSC Cod. ITB022217 denominato “Su de 

Maccioni - Texile di Aritzo”, che appartiene ai territori dei Comuni di  Aritzo e Belvì,  istituito con Decreto 

dell’Assessorato per la Difesa dell’Ambiente n.106 del 26/11/2008; 

ATTESO CHE l’art.3 comma 1 lett.b dello Statuto Comunale è specificato che il Comune “Adotta le misure 

necessarie a conservare e difendere l’ambiente….”; 

DATO ATTO CHE: 



- è dovere istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Aritzo procedere alla salvaguardia e corretta gestione 

dell’habitat naturale; 

- è cosa assai opportuna assumere iniziative, quali partecipazioni a bandi, al fine di usufruire di finanziamenti da parte 

di altri Enti che permettano il raggiungimento dei suddetti obiettivi, se tale partecipazione non risulta essere 

eccessivamente onerosa per le casse comunali; 

RITENUTA meritevole di attenzione l’eventualità di una partecipazione del Comune di Aritzo al Bando Marzo 2018; 

POSTO CHE: nel  caso  in cui il  sito  ricada  nell’ambito  di  più  Comuni, tutti  i  Comuni  interessati  (cfr.  Allegato  

3),  che dovranno  obbligatoriamente  individuare  un  capofila  che  presenterà  la  proposta  su  delega  dei  Comuni 

stessi e acquisita tramite delibera dell’organo competente; 

ATTESO CHE il sito ZSC Cod. ITB022217 denominato “Su de Maccioni - Texile di Aritzo”, ricade entro l’ambito dei 

territori comunali di Aritzo e Belvì e pertanto è stato necessario individuare un Comune capofila, il quale, con Delibera 

di Consiglio Comunale n.38 del 02/10/2018 è stato identificato nel Comune di Aritzo; 

POSTO CHE il Comune di Aritzo, quale capofila, si deve occupare di tutti gli atti propedeutici alla partecipazione al 

Bando Marzo 2018, fra i quali ricade l’individuazione del professionista in grado di effettuare la proposta relativa alla 

tipologia d’intervento di cui all’art.5 del medesimo; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.12 del Bando la valutazione delle proposte verrà effettuata a sportello ed inoltre 

l’istruttoria delle proposte progettuali sarà esperita secondo l’ordine cronologico di ricevimento e sulla base della 

sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando; 

RAVVISATA pertanto la necessità di predisporre in tempi celeri la proposta di partecipazione al Bando Marzo 2018 

P.O. Fesr  2014-2020 Azione 6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e nei Piani di Gestione 

della Rete Natura 2000” in area Su de Maccioni - Texile di Aritzo; 

ATTESTATA la carenza di dotazione in organico all’Ente di figure professionali in grado di poter redigere in tempi 

ragionevolmente brevi una tale proposta di partecipazione, a causa della mole di lavoro gravante sul Servizio Tecnico; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione del professionista attraverso il ricorso a 

professionalità esterne all’Ente; 

TENUTO CONTO CHE: 

- l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lg 50/2016 specifica che: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

si può ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

- il “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art.36 del D.LGS.50/2016 e ss.mm. e ii.” prevede: 

 all’art.1 comma 2 “Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

€.40.000,00” che il professionista da individuarsi possa anche non essere iscritto in elenco di professionisti, 

in caso di sussistenza di ragioni di necessità e convenienza motivate; 

 all’art.3 comma 2 “Criterio della rotazione”, l’affidamento a contraente uscente deve avere carattere di 

eccezione e deve essere motivato in ragione della struttura del mercato e assenza di alternative, 

soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo offerto; 

CALCOLATO in base al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, in €.8.207,71, l’importo a base di trattativa, oltre oneri previdenziali e I.V.A.;  

RITENUTO, in assenza di un elenco di operatori economici istituito dal Comune, di selezionare l’operatore economico 

ricorrendo alla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, istituita ai sensi dell’art.1 comma 9 della 

L.R.3/2008, al cui utilizzo il Comune di Aritzo è accreditato, attraverso individuazione di un professionista cui chiedere 

presentazione di offerta mediante ribasso sull’importo sopra riportato di €.8.207,71; 

POSTO CHE è stata trasmessa attraverso il portale SardegnaCAT richiesta di miglior prezzo al professionista  dott. 

ing. Vittoria Giovanna Piroddi c.f. PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916 con studio in Vico Scalette Umberto I 8 

in Jerzu (NU), individuata secondo i seguenti criteri:  

- pregressa partecipazione a iniziativa similare con soddisfacimento della stazione appaltante, a garanzia della 

massima qualità della proposta progettuale (è da specificare la cogenza di tale requisito in quanto l’intervento 

sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione secondo determinati punteggi); 

- necessità di presentare una proposta in tempi quanto più celeri possibile (anche questo requisito è cogente in 

quanto trattasi di procedura a sportello). A tal fine è stato ritenuto criterio discrezionale l’individuazione 

nell’ambito del mercato di un professionista che abbia massima conoscenza del territorio; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 03.10.2018 è stata acquisita tramite il portale SardegnaCAT, l’offerta presentata dalla predetta dott. ing. 

Vittoria Giovanna Piroddi,  registrata al prot.n.5372 del 04.10.2018 unitamente alla dichiarazione del possesso 

dei requisiti generali ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per lo svolgimento del Servizio di 

predisposizione della proposta di partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr  2014-2020 Azione 6.5.1. 

“Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in 

area Su de Maccioni - Texile di Aritzo; 

- l’offerta  prevede un ribasso del 12,15%, rispetto all’importo a base di trattativa; 

- in base a tale ribasso l’importo complessivo del servizio è calcolato in €.9.148,64, di cui: 

 €.7210,47 per l’espletamento del servizio; 

 €.288,42 di contributo Inarcassa (4%); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 €.1.649,76 di I.V.A. al 22%; 

VERIFICATO per quanto sopra rappresentato, il rispetto del disposto di cui all’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm. e ii. secondo il quale, 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; 

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i 

provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; 

ATTESO CHE l’importo complessivo del servizio trova copertura finanziaria sul seguente Capitolo di spesa: 

- MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

- Programma 06 Ufficio tecnico; 

- Titolo 1 - Spese correnti;  

- Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi; 
- Capitolo 580/10/1 “Spese per incarichi professionali di progettazione esterna ufficio tecnico”; 

con disponibilità attuale di €.11.341,34; 

POSTO CHE che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

DATO ATTO CHE al servizio in oggetto è stato attribuito il C.I.G.: Z032512AE8; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del Servizio di predisposizione della proposta di 

partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr  2014-2020 Azione 6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action 

Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” in area Su de Maccioni - Texile di Aritzo.  CIG 

Z032512AE8 al dott. ing. Vittoria Giovanna Piroddi c.f. PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916  con studio in 

Vico Scalette Umberto I 8 in Jerzu (NU), per l’importo di €.7210,47 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge;  

ATTESTATA la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO CHE: 

- il sottoscritto Gualtiero Mameli, è legittimato ad emanare il presente atto in ragione del Decreto Sindacale  n. 2 

del 21/06/2018 recante “assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e 

individuazione dell’assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità”, 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; 

- nell’adozione del presente atto il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità o conflitto di 

interessi, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in 

particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24 dello 

stesso; 

- La L.R. n.8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- lo Statuto dell’Ente  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato 

con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018; 

- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato 

approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 

41 del  16.07.2012; 

- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 

26/04/2018 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 

n. 3 del 31/01/2018 

- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI AFFIDARE il Servizio di predisposizione della proposta di partecipazione al Bando Marzo 2018 P.O. Fesr  2014-

2020 Azione 6.5.1. “Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (Paf) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 



2000” in area Su de Maccioni - Texile di Aritzo - CIG Z032512AE8, al professionista dott. ing. Vittoria Giovanna 

Piroddi C.f. PRDVTR86D63E441L P.IVA 01418070916 con studio in Vico Scalette Umberto I 8 in Jerzu (NU) per un 

importo complessivo di €.7210,47 oltre oneri previdenziali e I.V.A.; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.9.148,64, così ripartita: 

- €.7210,47 per l’espletamento del servizio; 

- €.288,42 di contributo Inarcassa (4%); 

- €.1.649,76 di I.V.A. al 22%; 

sul capitolo di spesa:  

- MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

- Programma 06 Ufficio tecnico; 

- Titolo 1 - Spese correnti;  

- Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi; 
- Capitolo 580/10/1 “Spese per incarichi professionali di progettazione esterna ufficio tecnico”; 

DI DARE ATTO CHE si procederà all’affidamento mediante stipula di convenzione col professionista; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi 

dell’art. 151, comma 4°,  del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Aritzo, 

secondo le modalità previste nel il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. 

 
ALLEGATI: 

- Offerta economica; 

- Schema di convenzione; 

- CIG; 

- Durc Online INARCASSA 

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                  Gualtiero Mameli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 
Importo 
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Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 
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Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


