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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 217 DEL 01/06/2018 REG.GEN 
N.88 DEL01/06/2018 

OGGETTO: 

Presa atto verbale di estrazione con riferimento all'avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata lavori di 
costruzione di un centro di raccolta e relativa approvazione           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2014 avente per oggetto 

“Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un eco centro comunale comportante 

variante alle disposizioni del programma di fabbricazione – Approvazione definitiva”;  

Dato atto che la deliberazione consiliare soprarichiamata, corredata da tutti gli atti, è stata inviata 

con nota prot. 1626 del 09/04/2014, alla Regione Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze ed 

urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica – ai fini della verifica di coerenza 

prevista dall’art. 31 comma 5 della legge regionale n.7/2002;  

Vista la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della vigilanza edilizia – m. 1387/dg prot. n. 22265 del 

19/05/2014, pervenuta al Comune di Lodè in data 20/05/2014, con la quale all’art. 2, punto 1, 

chiede la “trasmissione dello studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica ai sensi 

dell’art. 8 , comma 2, delle NTA del PAI, approvato dell’Adis, relativamente all’area in variante, in 

quanto il Pai vigente non classifica l’area dal punto di vista idraulico;  

Visto lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatto dall’IFRAS Spa Via delle 

Miniere 2 Elmas, tramite propri tecnici, ed approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 

del 27/12/2014;  

Visto lo Studio di compatibilità idraulica ex art. 8 comma 2 delle NA del PAI relativo alla 

“Variante al programma di fabbricazione per la realizzazione di un centro di Raccolta dei rifiuti 

solidi Urbani”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

e ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dello stesso;  

Considerato che detto studio di compatibilità idraulica è stato regolarmente approvato in data 

29/11/2016 con deliberazione consiglio comunale n. 23; 

Che con Determinazione n.582 del 20/09/2017 La Regione Autonoma della Sardegna ha 

regolarmente stanziato la somma di euro 80.000,00;  

Che  il sistema per l'esecuzione dei lavori in questione viene individuato nella procedura negoziata 

da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del disposto art. 63, comma 6, con 

le modalità di cui all'art. 124, del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016; 

Che con Determinazione n. 179 del 09/05/2018 è stata approvata la relativa lettera di invito e 

allegati di cui alla manifestazione di interesse; 



Che in data 09/05/2018 si è provveduto alla regolare pubblicazione nel sito Istituzionale di regolare 

avviso per giorni 15; 

Che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per 

lavori, forniture e servizi in economia si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via 

preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano 

l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata dando atto che alla procedura negoziata 

verranno invitati 10 soggetti rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti; 

Che a detto avviso hanno partecipato numero 113 Ditte; 

Che la relativa estrazione è stata prevista con regolare pubblicazione  per il giorno 28/05/2018 alle 

ore 09:30; 

Che con regolare pubblicazione presso il sito istituzionale è stata rinviata la relativa data e si è 

stabilita la nuova data nel 01/06/2018 ore 15:30; 

Visto il verbale di estrazione n. 3089 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 

integrante e sostanziale dal quale risultano estratti i numeri iscritti i numeri: 

68 – 52 – 1 – 58 – 113 – 65 – 27 – 15 – 73 - 23   

ATTESTATA la competenza del Responsabile del Servizio all'adozione del presente atto, ai sensi 

dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C n.8/2000; 

VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta 

Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del 

Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative; 

VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.12  prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del 

Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, 

con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009 

VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione 

delle aree di posizioni organizzative; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato; 

CHE risulta necessario provvedere in merito; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto; 

- DI approvare e prendere atto del verbale di estrazione prot. 3089 datato 01/06/2018 che allegato 

al presente provvedimento né costituisce parte integrante e sostanziale E NON VIENE 

PUBBLICATO AI FINI DELLA NON PREGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE; 

- DI rimandare a successivi atti l'indizione delle singole procedure e l'approvazione di tutte le 

documentazioni singole di affidamenti dei lavori. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



 


