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Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  574 del 29.12.2017 

Reg. Serv. Tec. n. 248 del 29.12.2017 

 

Oggetto: Incarico professionale per la restituzione digitale cartografica del Programma di Fabbricazione del 
comune di Escalaplano (PdF) su supporto shp per utilizzo piattaforma GIS redazione PUC. 
Determinazione a contrattare e affidamento all’Ing. Paolo Depau. Codice CIG Z8E2145E2C. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso: 

- che con determinazione del Settore Tecnico n. 434 del 24.08.2015, si affida alla Società Criteria Srl, con 
studio in Cagliari via Cugia n. 14, l’incarico relativo all’analisi dell’assetto idraulico e geomorfologico 
estesa a tutto il territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI finalizzata all’aggiornamento 
della pianificazione di settore a scala di dettaglio, nonché redazione del PUC e del RUEC; 

- che con nota prot. n. 1125 del 23.02.2016, si è provveduto all’invio del documento di scoping alla Provincia 
di Cagliari, Settore Programmazione e LL.PP., Settore Tutela Ambiente per l’avvio del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC); 

- che la Provincia di Cagliari, con nota acquisita al protocollo in data 25.02.2016 col n. 1179, ha trasmesso il 
verbale redato il giorno 18.02.2016, in occasione dell’incontro tenutosi a Cagliari nei locali della Provincia, 
inerente gli esiti della riunione di scoping, nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), con tutti i soggetti competenti in materia ambientale; 

- che la Società Criteria Srl, con nota acquisita al protocollo in data 31.05.2016 col n. 3585, ha provveduto 
all’invio della documentazione inerente il riordino delle conoscenze relative alla redazione del Piano 
Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI; 

- che i tecnici incaricati della redazione del PUC stanno procedendo nell’elaborazione della documentazione 
a corredo dello strumento urbanistico per la quale si rende necessario acquisire, in formato digitale, tutta la 
pianificazione urbanistica attualmente vigente sia generale del Programma di Fabbricazione (PdF) sia di 
dettaglio (Piani di lottizzazione attuati, Piani Insediamenti Produttivi (PIP), Piani Particolareggiati Centro 
Storico (PPCS)); 

Rilevato che allo stato attuale, della suddetta pianificazione, si dispone unicamente del formato cartaceo e che 
pertanto occorre riportare la stessa su supporto digitale in shp file per utilizzo in piattaforma GIS; 

Considerato che per la specificità delle attività richieste per la trasformazione in formato digitale della suddetta 
cartografia il comune di Escalaplano non dispone delle figure professionali richieste né tantomeno delle 
strumentazioni e software necessari da cui la necessità di affidare a professionista esterno il servizio di 
digitalizzazione della cartografia; 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento 
di lavori, servizi fornitura, per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, a cura del Responsabile del Procedimento nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

- l’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
del D.Lgs citato; 
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Rilevato che l’importo stimato della prestazione professionale complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, 
computato secondo la pertinente tariffa professionale e inferiore a 40.000,00 euro, e pertanto a norma dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Procedimento dandone 
adeguata motivazione, ovvero procedere alla consultazione di un adeguato numero di professionisti muniti delle 
specifiche professionalità da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

Considerato  

- che determinazione del Servizio Tecnico n. 143 del 03.04.2013, è stato affidato all’Ing. Paolo Depau con 
sede a Ulassai, il servizio per l’elaborazione in formato GIS del Piano Particolareggiato del Centro Storico, 
per l’importo di € 6.393,31 omnicomprensivo di oneri previdenziali e Iva; 

- che l’incarico del servizio tecnico di digitalizzazione degli strumenti urbanistici vigenti da affidarsi, di cui 
al presente atto, rappresentano il completamento delle attività già avviate dall’ing. Paolo Depau per il PPCS; 

- che doveroso richiede un preventivo di spesa all’ing. Paolo Depau per il completamento delle attività di 
digitalizzazione che ricomprenda anche il PdF e relativi piani attuativi, indispensabili per la redazione del 
Piano Urbanistico Comunale, in considerazione che le suddette attività possono essere separate sotto il 
profilo tecnico solo con aggravio di spese per l’Amministrazione, inoltre non si può parlare di frazionamento 
artificioso degli incarichi, in considerazione del fatto che l’ammontare complessivo del servizio, compreso 
l’importo dell’aggiudicazione originaria, non comporta il superamento di € 40.000,00 quale soglia prevista 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sotto la quale è possibile procedere con un affidamento 
diretto; 

Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art. 192 del D.lgs n. 
267/2000 precisando: 

- che il fine è quello acquisire in formato digitale della pianificazione urbanistica vigente indispensabile per la 
redazione del Piano Urbanistico Comunale; 

- che l’oggetto è l’affidamento del servizio tecnico ingegneristico di digitalizzazione cartografica; 

- che il contraente viene individuato nell’Ing.  Paolo Depau con sede a Ulassai in Via IV Novembre n. 27, già 
affidatario del servizio di elaborazione GIS del PPCS; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto e nella convenzione già sottoscritta 
l’Ing. Depau; 

- che la gestione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

Considerato che l’Ufficio Tecnico ha provveduto a contattare l’Ing. Paolo Depau, in possesso dei requisiti 
professionali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine della formulazione di specifico preventivo di 
spesa per la restituzione digitale cartografica del Programma di Fabbricazione del comune di Escalaplano (PdF) su 
supporto shp per utilizzo piattaforma GIS redazione PUC; 

Visto il preventivo di spesa presentato dall’Ing. Paolo Depau con studio professionale a Ulassai (OG) in via IV 
Novembre n. 27, acquisito al protocollo dell’Ente in data 11.12.2017 col n. 7462, che richiede per l’espletamento del 
servizio in oggetto la somma di € 924,63 oltre € 36,99 cassa previdenziale ed € 211,55 per IVA al 22% per 
complessive € 1.173,17; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo all’affidamento del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art 1 comma 32 Legge190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 
Oggetto Affidamento servizio ingegneristico 
Elenco operatori invitati a presentare offerta Affidamento diretto 
Ragione Sociale aggiudicatario Ing. Paolo Depau 
Partita IVA 01412240911 
Indirizzo Sede Legale Via IV Novembre n. 27 – 08040 Ulassai (OG) 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto euro 1.000,08 oltre Iva 

Acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INARCASSA n. 1492016, 
con data richiesta 13.12.2017 e validità di quattro mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva 
dell’Ing. Paolo Depau; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni 
di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

Visto Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
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degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019; 

Visti: Il D.Lgs n. 267/2000 - Il D.Lgs n. 50/2016 

DETERMINA 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo finalità, 
oggetto, metodo di scelta del contraente, forma indicate in premessa. 

Di approvare il preventivo di spesa presentato dall’Ing. Paolo Depau inerente il servizio ingegneristico di 
digitalizzazione della pianificazione urbanistica attualmente vigente del Programma di Fabbricazione (PdF) dei Piani 
di lottizzazione attuati, Piani Insediamenti Produttivi (PIP) al prezzo di € 924,63 oltre € 36,99 cassa previdenziale ed 
€ 211,55 per IVA al 22% per complessive € 1.173,17. 

Di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, a norma dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 
il servizio in oggetto all’Ing. Paolo Depau per l’importo di complessive € 1.173,17 omnicomprensivo di oneri 
previdenziali e iva al 22%. 

Di impegnare la spesa € 1.173,17 in favore dall’Ing. Paolo Depau, con imputazione al capitolo 1636.1 “Progettazioni, 
D.L. e collaudi a mezzo di professionisti esterni” del Bilancio di previsione 2017-2019 in conto gestione competenza. 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

Registrazione:
Anno di 

imputazione
Importo 
(euro)

Anno di 
pagamento

Importo 
(euro)

Controllo 
di cassa

x  Impegno di spesa 1 2017 1.173,17 2017 ok
 Accertamento di entrata 2 2018 2018 1.173,17 ok
Tot.€ 1.173,17 3 2019 2019 ok
Cap. n.: 1636,1 4 2020 2020 ok

5 2021 2021 ok
ok 1.173,17 ok 1.173,17  

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000. 

Di dare atto che il codice CIG, richiesto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, è il seguente: Z8E2145E2C. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 1, c. 32, 
L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione comprovante 
il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5, e 
183, comma 7 e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, comma 5, 
e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 


