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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ 
DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI E DEI COMPORTAMENTI DI MOBILITÀ NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI LA MADDALENA  

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

 

Premesso che: 

− il Comune di La Maddalena non è dotato di uno strumento di pianificazione della mobilità urbana; 

− con DM n. 397 del 04.08.2017 "Individuazione delle linee guida per i Piani Urbani di Mobilità 

Sostenibile" viene introdotto per le Città metropolitane l'obbligo di redigere il PUMS; 

 

 

Considerato che il Comune di La Maddalena, intende procedere all’elaborazione di un Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile al fine di migliorare e regolamentare le forme di trasporto, presenti sull’intera Isola di 

La Maddalena e di Caprera, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di 

circolazione e sosta.;    

 

Preso atto che al fine della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è necessario possedere 

una base informativa del rilievo dei flussi e dei comportamenti delle varie componenti di traffico (veicolare, 

ciclabile, pedonale, ecc.) quale attività preliminare e di monitoraggio del piano stesso; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio a professionista esterno in quanto 

non presente un’adeguata figura professionale all’interno della struttura; 

 

Ritenuto pertanto dover attivare la procedura di gara mediante RDO a professionista specializzato, sul 

portale della centrale di committenza SardegnaCAT; 

 

Dato atto che il CIG è il seguente: Z723325430; 

 

Attestata l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione da 

parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 
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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; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare il ricorso alla procedura da attuarsi mediante RDO a professionista specializzato, al 

minor prezzo, sul portale della centrale di committenza SardegnaCAT per il per il servizio di attività 

di rilevamento dei flussi e dei comportamenti di mobilità nel territorio comunale di La Maddalena;  

2. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 6.000,00 oltre cassa 4% e iva 22% per un totale di 

€ 7.612,80, IVA inclusa; 

3. di dare atto  che la spesa trova debita e regolare copertura nel seguente modo: 

− CAP 3160/21 per euro 7.612,80 

4. 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 sul sito istituzionale dell’ente;  

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

Il Dirigente 
Arch. Manuela Angela Sanna 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1222 e Numero Registro di  Servizio : 74 del 

23/09/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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