COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°336 del 24-12-20
Reg. generale 2084

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI ASSEGNAZIONE DI
TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO PER U.B.A.R., AI FINI DELL'
ASSEGNAZIONE DELLE TERRE DESTINATE A PASCOLO - RIPARTIZIONE 2021.
DETERMINA E CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE SERVIZI.

Il Responsabile del Servizio
Considerato che si rende necessario stabilire negli areali agricoli del Comune di Siniscola
l’imposizione di limiti e quote, al fine di un ottimale sfruttamento dei pascoli;
Che ne consegue la necessità di stabilire, come espressamente consentito dagli articoli 2 e
3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26
febbraio 2015, un adeguato carico di bestiame individuati dal medesimo decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2017 con la quale si
sono approvate le modifiche al Regolamento per la Gestione dei terreni gravati da uso
civico.
Che all' interno di tale regolamento all’ art. 24 è stabilito:
Al fine dell’assegnazione del terreno in modo proporzionale al numero di capi di bestiame,
viene stabilita la seguente equiparazione:
− un capo bovino di età superiore ad anni due è definito come Unità di Bestiame
Adulto di Riferimento (U.B.A.R.);
− un capo bovino di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni è equiparato a 0.6 U.B.A.R.;
− un capo ovino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.;
− un capo caprino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.;
− un capo suino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.
Considerato che le certificazioni per i terreni ad uso civico concessi agli allevatori del
Comune ad uso pascolo del bestiame, viene fatta sul complesso della superficie totale,
specificatamente circa 11.177,02 ettari stabiliti da inventario regionale, salvo
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aggiornamenti, di terreno che gli utenti sfruttano in comune con tutti gli altri di tutte le
particelle in proporzione ai capi dichiarati da ognuno;
Considerata l'impossibilità dell'Amministrazione di individuare esclusive porzioni di
terreno ove i singoli allevatori svolgono la propria attività, pertanto si rende necessario
attivare un intervento che ne permetta la giusta identificazione al fine di consentire ai
produttori il percepimento dei contributi spettanti;
Vista la nota della RAS “Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, che anche
a seguito di nuove disposizioni comunitarie, ha dettato norme circa il rilascio delle
dichiarazioni in caso di uso comune delle superfici pubbliche con identificazioni catastali
per ogni utente distinti per foglio, mappale e superficie utilizzata, facendo seguito alle
osservazioni della Direzione Generale, in qualità di Gestore del Programma di Sviluppo
rurale 2014/2020 della Regione Sardegna;
Rilevato che per poter eseguire i pagamenti dello sviluppo rurale e del “premio unico”,
ogni utente ha un fascicolo aziendale ove per poterlo istruire abbisogna di ottemperare a
quanto l'autorità di Gestione del PSR ha predisposto con un documento tecnico che
contiene i principali riferimenti normativi per la corretta dichiarazione delle superfici
utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo;
Atteso che le domande degli agricoltori dovranno essere compilate e presentate entro i
termini stabiliti ossia per l’annualità 2021 entro il 31 dicembre 2020 sia per le misure a
superficie (indennità compensativa e agroambiente) sia per le misure ad animale
(benessere degli animali);
Visto l'art. 34 paragrafo 5) del Regolamento (CE) n. 1122/2009 il quale stabilisce che in
caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione
virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale
superficie o al loro diritto di usarla;
Considerato che le domande presentate dagli utenti dei pascoli comunali non avendo
l'identificativo catastale sono da dichiarare nulle, per cui perdono la possibilità di avere i
contributi;
Richiamati altresì:
- Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 che stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune;
- Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, che stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne
modifica l’allegato X;
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L’art. 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee, dispone altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria
competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunità europea.

Atteso di provvedere a quanto sopra rappresentato attraverso l‘impiego di professionista
esterno, in grado di stabilire la ripartizione dei terreni in fogli e mappali ai beneficiari
dell’uso pascolo;
Dato Atto Che:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
- l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
- tra il personale dipendente del Comune di Siniscola non è presente un dipendente con la
professionalità necessaria per l’attività in argomento;
Rilevato pertanto che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Stabilito pertanto per l’affidamento dei servizi di che trattasi, procedere conformemente al
combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del
paragrafo 2.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, ovvero mediante affidamento diretto ad
operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo/offerta, in termini di minor
prezzo, espresso al massimo ribasso percentuale, sul budget economico massimo stimato
per i servizi, pari a 4.500,00 euro IVA compresa, per le attività di determinazione delle
quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico per UBAR, ai fini dell’assegnazione
delle terre destinate a pascolo;
Richiamati:
· l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che 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. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
· l’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il quale recita 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;
· l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
· l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
· gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
· l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
· l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
· l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Richiamati:
• il decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• la deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs.
267/2000;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato il
piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Atteso di provvedere nel merito;
DETERMINA
1. Di avviare, mediante indagine di mercato le attività amministrative atte all’
individuazione del professionista cui affidare l’incarico volto a determinare le quote di
assegnazione di terreno gravato da uso civico per UBAR, ai fini dell’assegnazione
delle terre destinate a pascolo – ripartizione 2021;
2. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
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· il fine che il contratto intende perseguire è quello di svolgere attività volte all’
assegnazione di terreno gravato da uso civico per UBAR, ai fini dell’assegnazione
delle terre destinate a pascolo – ripartizione 2021;
· il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
3. Di dare atto che l’importo previsto per la gestione delle attività programmate risulterà
pari ad euro 4.500,00, incluso IVA e ogni ulteriore magistero trova copertura al capitolo
2062;
4. Di impegnare con successivo atto la somma di euro 3.500,00 in corrispondenza del
capitolo 2062;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del
bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 104
del 2 luglio 2010;
7. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà
soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs. n. 50/2016,
poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
8. Di dare atto, che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale
espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, perciò non vi è
omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando
tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
10. Di avocare a sé, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della Legge n.
241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, gli adempimenti inerenti al ruolo di
responsabile del procedimento in questione;
11. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, www.comune.siniscola.nu.it/trasparenza/ con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013.
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 MONNI SILVESTRA
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 12-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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

@-@ - Pag. 6 - @-@

al

27-01-2021

