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Prot. n°12602  DEL  03.12.2018 

PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO

DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE 
AI SENSI DELLA L.R

 
Richiamati: 
- gli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 12/1994 che disciplinano natura, funzioni, modalità di adozione e pubblicità dei 
Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche;
- la L.R. n. 32/2016, art. 1, comma 44 che ha previsto l’erogazione di un contributo ai Comuni per la redazione 
dei Piani di valorizzazione e recupero delle terre soggette ad uso civico;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06.12.2016, con cui è stato disposto che il soggetto 
attuatore degli interventi previsti dalla normativa sopra richiamata è Argea
 
Visto “l’Avviso per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. n. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 
44 per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 
marzo 1994, n. 12” approvato con determinazione n. 2266 del 10.07.2017
legali, amministrativi e personale di ARGEA Sardegna;
 
Posto che il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale nel termine di 8 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità al 
contributo; pertanto, entro il 02.03.2019;
 
Dato atto che le terre civiche ricadenti nel territorio di Santa Giusta sono state accertate con Decreto del 
Commissario Regionale per gli Usi Civici n. 224 del 02.06.1938;
 
Visto il Regolamento per la gestione delle terre civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
52 del 22.07.1998, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consi
30.05.2018; 
 
Dato atto che questo ente è già dotato di Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 34/70 del 08.08.2000;
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Servizio Tecnico 
 

(Approvato con determinazione n°
 

PROCEDURA NEGOZIATA DA AVVIARE SU SARDEGNA CAT
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO

DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE,
AI SENSI DELLA L.R. 14 MARZO 1994, N. 12. 

 
CIG:  ZD22606332 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

n. 12/1994 che disciplinano natura, funzioni, modalità di adozione e pubblicità dei 
Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche; 

la L.R. n. 32/2016, art. 1, comma 44 che ha previsto l’erogazione di un contributo ai Comuni per la redazione 
Piani di valorizzazione e recupero delle terre soggette ad uso civico; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06.12.2016, con cui è stato disposto che il soggetto 
attuatore degli interventi previsti dalla normativa sopra richiamata è Argea Sardegna; 

Visto “l’Avviso per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. n. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 
44 per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 

rovato con determinazione n. 2266 del 10.07.2017 del Dirigente del Servizio Affari 
legali, amministrativi e personale di ARGEA Sardegna; 

Posto che il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche deve essere approvato dal Consiglio 
ermine di 8 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità al 

entro il 02.03.2019; 

Dato atto che le terre civiche ricadenti nel territorio di Santa Giusta sono state accertate con Decreto del 
Commissario Regionale per gli Usi Civici n. 224 del 02.06.1938; 

Visto il Regolamento per la gestione delle terre civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
52 del 22.07.1998, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 

Dato atto che questo ente è già dotato di Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 34/70 del 08.08.2000; 

ttaa  
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°748/252 del 29.11.2018) 

SU SARDEGNA CAT 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO 

DELLE TERRE CIVICHE, 

n. 12/1994 che disciplinano natura, funzioni, modalità di adozione e pubblicità dei 

la L.R. n. 32/2016, art. 1, comma 44 che ha previsto l’erogazione di un contributo ai Comuni per la redazione 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06.12.2016, con cui è stato disposto che il soggetto 
 

Visto “l’Avviso per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. n. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 
44 per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 

del Dirigente del Servizio Affari 

Posto che il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche deve essere approvato dal Consiglio 
ermine di 8 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità al 

Dato atto che le terre civiche ricadenti nel territorio di Santa Giusta sono state accertate con Decreto del 

Visto il Regolamento per la gestione delle terre civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
glio Comunale n. 19 del 

Dato atto che questo ente è già dotato di Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, approvato con 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 21.11.2018, con cui sono state date direttive al 
Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento del Piano di valorizzazione 
delle terre civiche. 
 
In attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 748/252 del 29.11.2018, 
 

rende noto 
 

che si intende affidare il servizio di aggiornamento del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai 
sensi della L.R. 14.03.1994, n. 12. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Santa Giusta con sede a Santa Giusta in via Garibaldi n. 84 – tel. 0783/354500 – fax 0783/354535 
e.mail: info@comune.santagiusta.or.it – PEC: protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Emanuela Figus Tel. 0783/354538 – e.mail: responsabileut@comune.santagiusta.or.it – PEC: 
protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it  
 
Per informazioni sul presente procedimento può anche essere contattata la Dott.ssa Valentina Caria – tel. 
0783/354524 – e.mail: tecnico.segreteria@comune.santagiusta.or.it  
 
OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’incarico avrà ad oggetto l’aggiornamento del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di questo 
ente, ai sensi della normativa sopra richiamata ed ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 
del 05.06.2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. N. 12/1994” e successive modificazioni, nonché del Decreto 
Assessoriale n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013, recante “Direttive operative per l’azione amministrativa e la 
gestione dei procedimenti in materia di usi civici”. 
 
L’importo complessivo stimato del servizio è pari ad € 13.000,00, oltre cassa al 4% ed iva al 22% // oltre 
oneri di legge. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 
CIG:  ZD22606332 
L’importo dovuto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica. 
 
TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
2 mesi, presumibilmente dal 17.12.2018 al 16.02.2018. 
 
DESTINATARI 
Il presente avviso è riservato agli operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali di cui agli artt. 45-47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., abilitati all’espletamento del servizio in 
oggetto. 
Gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. Rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva ai sensi del contratto 

nazionale di lavoro della categoria di riferimento; 
3. Aver realizzato, nel triennio precedente, un fatturato specifico relativo al servizio in oggetto, non 

inferiore all’importo posto a base di gara, iva esclusa; 
4. Aver svolto, nel triennio precedente, almeno un servizio analogo per enti pubblici o privati. 
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SCELTA DEL CONTRAENTE 
Ai sensi della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale si approva il presente atto, il 
servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta mediante il sistema regionale di e-procurement 
SARDEGNA CAT e riservata agli operatori iscritti e abilitati per la categoria merceologica: AP30AA22 – 
SERVIZI SPECIALI – SERVIZI TECNICI E CATASTALI – Prima fascia: Servizi di importo inferiore ad € 
40.000,00. 
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici devono presentare l’istanza, corredata dell’offerta, attraverso il portale di SARDEGNA 
CAT. 
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti in merito all’offerta è fissata per il giorno 06.12.2018 alle ore 
12.00. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 10.12.2018 alle ore 12.00. 
A pena di esclusione, l’operatore economico deve presentare: 
- la domanda, redatta sul fac-simile allegato al presente, contenente anche dichiarazione sostitutiva dei 
requisiti, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di procura; 
deve essere allegata copia de documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- Descrizione sommaria del servizio da eseguire, datato e sottoscritto; 
- i soggetti indicati sopra devono rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’Amministrazione si riserva di revocare in autotutela il procedimento avviato per ragioni di pubblico interesse, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di 
Santa Giusta nella procedura negoziata di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Santa Giusta, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. 
Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
ALLEGATI 

1. Allegato A – Istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.; 

2. Allegato B – Offerta. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                    (F.to  Arch. Emanuela Figus) 


