COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio del piano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 948 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 269 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. N. 25/42 DEL
01.07.2010. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA
V.INC.A. DEL P.U.L. ALLA SOCIETÀ C.RI.TER.I.A. S.R.L. LOTTO CIG
Z470CEBE1CD.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

PREMESSO

RICHIAMATA

−

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/7 del 05.09.2006 è stato
approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi della Legge
Regionale 25 novembre 2004, n. 8;

−

che l’art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al Piano
Paesaggistico Regionale prescrive per i Comuni il cui territorio ricade
interamente negli ambiti di paesaggio costieri l’adeguamento dei propri
Piani urbanistici alle disposizioni del PPR, secondo quanto disposto dall’art.
2, c. 6, della L.R. n. 8/2004;

−

che l’intero territorio comunale ricade all’interno dell’ambito paesaggistico n.
16 “Gallura costiera nord-occidentale”;

−

che in data 21/12/2006 è stato siglato tra il Comune di Aglientu, la Provincia
di Olbia Tempio, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali il protocollo d’intesa per la definizione della
procedura inter-istituzionale finalizzata all’adeguamento al PPR del Piano
Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 03.05.2004;

−

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24.05.2007, modificata
con successive deliberazioni n. 87 del 28.009.2007 e n. 78 del 04.11.2010,
è stato costituito all’interno del Servizio Urbanistica l’Ufficio comunale di
piano per l’avvio del processo di adeguamento del PUC;

−

che l’adeguamento alle norme paesaggistiche degli strumenti urbanistici
comunali richiede la formazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL),
ai sensi della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9, come disposto dall’art. 10 dell’allegato alla Deliberazione
di Giunta Regionale 50/21 del 05.12.2006;

−

che in data 10/04/2008 presso il Comune di Aglientu si è tenuto l’incontro di
scoping con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso il quale
sono stati definiti i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si
elaborerà la valutazione ambientale relativa al PUC e al PUL;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/42 del 01.07.2010, modificata con
D.G.R. n. 5/1 del 29.01.2013 e n. 12/8 del 05.03.2013, con la quale sono state
approvate le Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali
con finalità turistico ricreativa;
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DATO ATTO

che ai sensi della sopra richiamata Deliberazione, il Piano di Utilizzo dei Litorali
costituisce atto indipendente in termini procedurali, tecnico-metodologici e
disciplinari rispetto al Piano Urbanistico Comunale;

RICHIAMATA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.11.2013, con la quale è stato
dato mandato al Coordinatore dell’Ufficio di piano di porre in essere i
provvedimenti e le azioni ritenuti necessari a garantire la predisposizione del
Piano di Utilizzo dei Litorali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle
Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità
turistico ricreativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/42 del
01.07.2010;

DATO ATTO

che all’interno del territorio comunale ricadono due aree SIC denominate
ITB012211 e ITB010006;

EVIDENZIATO

che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalisticoambientale dei siti di importanza comunitaria e che i proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore predispongono uno studio per individuare e
valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo;

CONSIDERATO

che, al fine di procedere nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di cui
sopra, è necessario predisporre lo studio di incidenza ambientale del redigendo
PUL, contenente tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili
impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato
designato e illustrare le eventuali misure mitigative che dovranno essere messe
in atto per minimizzarli;

RILEVATA

la necessità di procedere con urgenza alla redazione del Piano di Utilizzo dei
Litorali, in esecuzione della D.G.R. n. 25/42 del 01.07.2010 e successive
modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO

che alle sole risorse umane assegnate al competente Servizio non può essere
ragionevolmente preteso, nei tempi richiesti, l’espletamento della suddetta
mansione, che, comunque, il personale qualificato dell'Ente risulta attualmente
impegnato nell'attività di servizio e, dato atto della tipologia dell’incarico, al fine di
garantire il positivo e celere risultato, non può che farsi ricorso a specifiche
risorse tecniche e professionali reperibili, al momento, solo all’esterno dell’Ente;

RILEVATO

che le prestazioni richieste sono di tipo specialistico caratterizzate da un elevato
grado di complessità e specificità, che richiedono l’impegno costante di una
figura altamente qualificata ed in possesso di adeguate competenze sia di
carattere generale che in riferimento alla specifica competenza di carattere
tecnico-organizzativa e ad una provata esperienza nel campo della tutela e della
valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;

DATO ATTO

che l’incarico per le prestazioni di cui sopra rientra nella tipologia di servizi
attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica di cui all’allegato IIA al D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., per cui sono applicabili le disposizioni del Codice dei
Contratti;

RICHIAMATO

l’art. 125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il quale dispone che per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO

che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per
procedere ad un affidamento diretto, in ragione dell’importo dell’incarico e della
particolarità della prestazione richiesta;
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EVIDENZIATO

che l’applicabilità delle norme sui servizi in economia è subordinata al
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO

l’art. 3, c. 1, lett. zz), del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori, approvato con D.C.C. n. 14 del 23.07.2010;

CONSIDERATO

che, da una valutazione del curriculum professionale depositato agli atti di
questo Ufficio, la società C.RI.TER.I.A. S.r.l., con sede in Cagliari via Cugia n. 14
P.IVA 02694380920, risulta essere in possesso dei necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore e adeguate competenze sia di carattere
generale che in riferimento alla specifica conoscenza richiesta dalla tipologia di
incarico oggetto dell’affidamento;

DATO ATTO

che è stato chiesto per vie brevi al Dott. Andrea Soriga, per conto della società
C.RI.TER.I.A. S.r.l., uno schema di parcella per l’espletamento delle prestazioni
relative alla predisposizione della relazione per la Valutazione di Incidenza
Ambientale del Piano di Utilizzo dei Litorali e l’assistenza tecnica relativa agli
aspetti valutativi durante tutte le fasi di svolgimento della V.Inc.A. del piano;

VISTA

la nota prot. n. 9521 del 05/12/2013, con la quale il Dott. Andrea Soriga, per
conto della società C.RI.TER.I.A. S.r.l., esprime formale consenso, dietro invito
dell’Amministrazione, all’accettazione dell’incarico, per un importo pari a €
9.000,00, oltre oneri previdenziali e I.V.A. nella misura di legge;

ESAMINATA

la suddetta documentazione dalla quale emerge l’idoneità della società
C.RI.TER.I.A. S.r.l. all’affidamento dell’incarico in argomento;

DATO ATTO

che è, dunque, possibile procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125, c. 11,
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione Comunale ritiene conveniente il preventivo di cui sopra;

ACQUISITO

il Codice Identificativo Gara Z470CEBE1CD;

CONSIDERATO

infine che la redazione dello studio di incidenza ambientale si inquadra all’interno
delle azioni specificatamente volte alla corretta gestione e maggior tutela delle
risorse paesaggistiche ed ambientali sottoposte a vincolo, aventi finalità di
salvaguardia e riqualificazione dei valori tutelati;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 07 agosto 2007, n. 5 del e ss.mm.ii.;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

Determina
1.

Di affidare, per quanto esposto in narrativa, l’incarico per la predisposizione della relazione
per la Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Utilizzo dei Litorali ai sensi dell’art. 5
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del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 alla società C.RI.TER.I.A. S.r.l. con sede in Cugia n. 14
P.IVA 02694380920.
2.

Di approvare l’allegato schema di parcella e di disciplinare di incarico per un importo per un
importo di a € 9.000,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A. nella misura di legge.

3.

Di assumere il corrispondente impegno di spesa, pari a € 11.419,20, imputando la relativa
somma sull’intervento 1.09.01.03 e sul capitolo 9576 dei residui passivi del Piano Esecutivo
di Gestione annualità 2010.

Il Responsabile del Servizio
Dott.Urb.Fabrizio Porcu
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COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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