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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO URBANISTICA   

 
Numero di Registro Generale: 1800 

Del:  14/12/2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E 

DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE  

 
 

 

PREMESSO CHE: 

-l’art. 22 della legge 24 novembre 2000 n. 340 istituisce i piani urbani di mobilità (PUM) al fine di 

"soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare  l'abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di 

sicurezza del trasporto e della circolazione  stradale, la minimizzazione dell'uso individuale 

dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, 

l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car 

pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane";  

-i PUM sono  "intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico 

degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di  interscambio, 

sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura 

dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione  all’utenza, la 

logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci  nelle città”;   

-la Commissione Europea con il “Piano d'azione sulla mobilità urbana” del 2009, nell’ottica del 

raggiungimento di “obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la 

definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la 

sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali” ha integrato il sistema di 

pianificazione, introducendo i “Piani Urbani della Mobilità Sostenibile” o “PUMS”;  

CONSIDERATO che Il Comune di La Maddalena ha deciso di intraprendere un percorso di 

riorganizzazione del proprio sistema della mobilità ispirato ai principi di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica con il quale di soddisfare i bisogni di spostamento attuali e futuri degli 

individui e migliorare la qualità della vita; 

 

VERIFICATO CHE: 

-  il servizio in oggetto non può realizzarsi in amministrazione diretta, in quanto, il personale 

tecnico del Comune è materialmente impegnato in altre incombenze, indispensabili al 
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rispetto delle tempistiche per il raggiungimento degli obbiettivi posti dall’ amministrazione 

comunale; 

- non sono presenti all’interno del Comune figure con le specifiche competenze utili e 

necessarie per l’elaborazione del piano in oggetto; 

ACCLARATO che, sulla base della stima dei costi di realizzazione dell’intervento in fattispecie, si 

profila la disciplina normativa per l’affidamento di servizi sotto soglia comunitaria, in quanto 

l’importo stimato è inferiore a € 40.000,00; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, 

servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00; 

DATO ATTO che in riferimento a quanto esplicitato al punto immediatamente sopra, si è 

proceduto all’individuazione, tra i professionisti presenti nell’elenco comunale, della società 

d’ingegneria Sintagma S.r.l., la quale presenta una struttura organizzativa e un curriculum 

professionale adatto al lavoro da ;  

PRESO ATTO della congruità della suddetta spesa, rispetto al costo di servizi pari od omologi a 

quello oggetto del presente atto; 

RITENUTO per quanto sin qui detto, dover affidare il servizio in parola a favore della società 

d’ingegneria Sintagma S.r.l. – P.IVA 01701070540- avente studio tecnico nella Via Roberta, 2, 

06132 - San Martino in campo (PG), per un importo complessivo di euro 48.190,00, comprensivi di 

IVA ex lege; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2020 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

ACCERTATO che la suddetta spesa trova debita e regolare copertura finanziaria al cap. 3160 del 

suddetto bilancio di previsione; 

VISTE: 

- l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi 

nelle condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- la dichiarazione di attivazione del conto dedicato a commesse pubbliche, allegata al presente 

atto; 

ASSERITA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che 

dei tecnici istruttori, così stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITI: 

- il CIG n. ZAA34616D0 rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- il DURC in corso di validità; 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla determinazione del 

Segretario Generale n. 830 del 26/06/2014; 

VISTO il Decreto Sindacale n°06 del 14/06/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela 

A. Sanna le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione dell’Urbanistica; 

VISTI: 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 2017 “tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

− il D.lgs. 50/2016 e rela vi regolamen  di a uazione; 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE URBANISTICA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

− il D.lgs. 267/2000; 

− il D.P.R. 207/2010 e la Legge della Regione Sardegna n. 5/2007; 

− il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− la Legge 241/90; 

DETERMINA 

 

1.  di dare atto che il preambolo è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto; 

2. di disporre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’affidamento diretto del “REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE” a favore della società d’ingegneria Sintagma S.r.l. – P.IVA 

01701070540- avente studio tecnico nella Via Roberta, 2, 06132 - San Martino in campo 

(PG), per un importo complessivo di euro 48.190,00, comprensivi di IVA ex lege; 

3. di impegnare la suddetta somma di € 48.190,00 a favore della ditta Sintagma S.r.l., 

mediante imputazione della spesa medesima al seguente capitolo di Bilancio di Previsione 

– esercizio finanziario 2021 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: 

Cap.3160/2021; 

4. di dare atto che la prestazione deve avvenire entro il 31.12.2021; 

5. di attestare che il Codice Identificativo Gara (CIG) connesso al servizio de quo è il seguente: 

ZAA34616D0 

6. di liquidare con successivo provvedimento la prestazione di servizio in oggetto, dietro 

presentazione di regolare fattura da parte della ditta Sintagma S.r.l.; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 

134/12, si procederà alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

8. di dichiarare, altresì, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 del D.P.R. n. 

62/2013 sia dello scrivente che del tecnico istruttore, cosi come stabilito dall’art 6 bis della 

L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

9. di trasmettere telematicamente esemplare della presente Determinazione al Dirigente del 

Servizio Finanziario per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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