COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°115 del 23-05-22
Reg. generale 768

OGGETTO:
Affidamento dell'incarico professionale afferente al Monitoraggio del
geotritone, Speleomantes flavus, nella ZSC - Monte Albo, quale attività di gestione, tutela
e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000. Nomina seggio di gara CIG ZC53647753

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n° 6/2021 del 07/12/2021, con il quale è stata prorogata al
sottoscritto la nomina come Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Gestione del Territorio,
Ambiente e Patrimonio;
Richiamata integralmente la propria determinazione:
- n. 86 del 5 maggio 2022, Reg. gen. 670, recante: “Determina a contrarre relativa
all'affidamento dell'incarico professionale afferente al Monitoraggio del geotritone,
Speleomantes flavus, nella ZSC - Monte Albo, quale attività di gestione, tutela e
valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000. CIG ZC53647753” inerente l’avvio della
procedura su SARDEGNA CAT della RdO rfq_391141 con scadenza fissata alla data del
24 maggio 2022, ore 10:00;
Visto il criterio di aggiudicazione adottato per la suddetta procedura selettiva, vale a dire di
stabilire che la scelta del contraente possa avvenire mediante affidamento diretto, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e
dell’art. 51 della Legge n.108 del 29 Luglio 2021 in deroga all’ articolo 36, comma 2 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo secondo quanto
dettagliatamente riportato nella documentazione di gara;
Considerata la necessità di nominare un “seggio di gara”, incaricato dell’esame e della
valutazione dell’offerta e, in particolare, della verifica della documentazione
amministrativa, e delle attività ivi descritte, da svolgersi operando attraverso il Sistema
SARDEGNA CAT il giorno 24/05/2022;
Ritenuto che le competenze richieste ai componenti del “seggio di gara”, siano rinvenibili
nell’ambito delle professionalità interne all’Ufficio Pianificazione urbanistica, Ambiente e
Gestione del territorio del Comune di Siniscola, con particolare riferimento ai seguenti
dipendenti:
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-

Ing. Battista Giovanni Deriu, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione urbanistica,
Ambiente e Gestione del territorio;
Ing. Francesca Anna Ferraro, Funzionario in servizio presso l’Ufficio
Pianificazione urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio;

Dato atto altresì che i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato di non incorrere
in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono
conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente
(con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis comma 1 primo periodo D. Lgs 267/00;
Visti:
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 208/2015;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n. 3 dell’ANAC;
DETERMINA
1) di individuare, quali componenti del “seggio di gara” per l’esame della
documentazione amministrativa, e delle operazioni indicate nella documentazione di
gara, i dipendenti di seguito elencati:
- Ing. Battista Giovanni Deriu, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione urbanistica,
Ambiente e Gestione del territorio;
- Ing. Francesca Anna Ferraro, Funzionario in servizio presso l’Ufficio
Pianificazione urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio;
2) di confermare che le funzioni di RUP della presente procedura di gara sono in capo
all’Ing. Francesca Anna Ferraro, Funzionario di questo servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e,
pertanto non necessita del visto di copertura finanziaria;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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