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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO URBANISTICA   

 
Numero di Registro Generale: 835 

Del:  08/06/2022 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA L'EX ARSENALE -PUNTA CHIARA E CALA 
BALBIANO  PUNTA TEGGE  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2021 è stato impartito l’atto 
di indirizzo finalizzato all’adozione del Piano Regolatore Portuale nel tratto di costa compreso tra 
Cala Balbiano e Punta Chiara; 
RICHIAMATA la Normativa nazionale di cui alla L.84/1994 “Riordino della legislazione in materia 

portuale” che disciplina l'ordinamento e le attività portuali, ivi compreso la previsione di due 

diversi strumenti pianificatori: il Piano Regolatore di Sistema Portuale, da redigere per i porti 

afferenti ad una delle Autorità di Sistema Portuale, e il Piano Regolatore Portuale (PRP), che si 

applica ai porti di “categoria II, classe III - porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica 

regionale e interregionale”;  

RILEVATO CHE:  
- il porto di La Maddalena appartiene ai porti di “categoria II, classe III - porti, o specifiche 

aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale”;  
- occorre, nel tratto di costa compreso tra Cala Balbiano e Punta Chiara, dotarsi di uno 

strumento di programmazione quale il Piano Regolatore Portuale (PRP);  
VISTE: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/22 del 25 novembre 2016,di adozione delle Linee 
Guida da seguire nella predisposizione dei Piani Regolatori Portuali nei porti di competenza 
regionale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/32 del 19 giugno 2018, riguardante 
l’aggiornamento delle Linee Guida con l’introduzione di aspetti procedurali da seguire nella  
formazione del piano regolare portuale, con la quale viene fornita l’opportunità di consentire ai 
Comuni interessati, previa apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, di proporsi per la 
redazione del PRP; 
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VISTA: 
- la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 26606 del 07.12.2021 con la quale la Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato Degli Enti Locali, Finanze E Urbanistica, autorizza 
questo Comune, in attuazione della suddette delibere di Giunta Regionale, ad avviare le 
procedure e gli adempimenti preliminari e strumentali all’espletamento delle attività 
relative all’affidamento in concessione 1) dell’elaborazione del Piano Regolatore Portuale; 
2) dell’avvio delle azioni di coordinamento finalizzate alla predisposizione del suddetto 
Piano; 

- la determinazione della Direzione Urbanistica n. gen. 1922 del 27.12.2021 con la quale si 
affdava l’incarico di redazione del piano regolatore Portuale nel tratto di costa compreso 
tra Cala Balbiano e Punta Chiara alla Soc. TECHNITAL S.p.A., per un importo di € 57.000,00 
oltre oneri; 

PRESO ATTO degli esiti della riunione tenutasi a La Maddalena il 16.03.2022, alla quale hanno 
partecipato, oltre al Comune di La Maddalena la Società incaricata della redazione del PRP e la 
R.A.S., a conclusione della quale la Regione ha chiesto di estendere lo studio del PRP all’intero 
tratto di costa compreso tra l’ex Arsenale e P.ta Tegge; 
CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione della Direzione Urbanistica n. gen. 1922 del 27.12.2021 si è già 
provveduto ad affidare l’incarico di redazione del PRP alla Società Technital SPA per il 
tratto di costa compreso tra Cala Balbiano e P.ta Chiara in quanto studio propedeutico per 
poter procedere con la riqualificazione del waterfront; 

- la richiesta avanzata dalla Regione, di estendere lo studio del PRP all’intero tratto di costa 
compreso tra l’ex Arsenale e P.ta Tegge, è emersa nell’ambito della riunione tenutasi il 
16.03.2022; 

- l’estensione dello studio in oggetto non rientra tra i casi previsti dall’art. 106 del dlgs. 
50/2016, e non è configurabile come una modifica ad un contratto esistente, anche in 
considerazione dell’estensione del nuovo tratto di costa da analizzare, che è di molto 
superiore a quello per il quale è stato conferito il primo incarico; 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad un nuovo affidamento di incarico per la redazione del 
PRP  compreso tra l’ex  Arsenale e P.ta Chiara  e Cala Balbiano e P.ta Tegge; 
CONSIDERATO che il servizio oggetto del presente affidamento si compone delle seguenti 
prestazioni:  

-  la stesura dell'intera documentazione prevista nell'iter di formazione del PRP e descritta 
nell'allegato alla Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016, finalizzata a dotare l’Amministrazione 
del Piano Regolatore Portuale tra l’ex  Arsenale e P.ta Chiara  e Cala Balbiano e P.ta Tegge, 
con tutte le approvazioni degli Enti interessati;  

-  la stesura dell'intera documentazione prevista nella Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 
così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010 e dalla Delib.G.R. 
n. 33/34 del 23.04.2008 finalizzata alla verifica di assoggettabilità ed agli eventuali 
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale 
del Piano Regolatore Portuale tra l’ex  Arsenale e P.ta Chiara  e Cala Balbiano e P.ta Tegge;  

-  il supporto nei confronti della stessa Amministrazione durante tutto l’iter di approvazione 
del Piano Regolatore Portuale, come indicato nell’allegato alla Delib. G.R. n. 31/32 del 
19/06/2018. 

VERIFICATO CHE: 



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

tecnico del Comune è materialmente impegnato in altre incombenze, indispensabili al 

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; 

- per il tratto di costa compreso tra Cala Balbiano e P.ta Chiara la redazione del PRP è stata 

affidata alla Società Technital spa, la quale si è resa disponibile a completare lo studio 

inserendo anche i due nuovi tratti di costa; 

CONSIDERATO che per il servizio in oggetto, è auspicabile l’affidamento allo stesso professionista 

del primo tratto di costa, in quanto non si avrebbe una duplicazione di studi e quindi di costi che 

l’Amministrazione dovrebbe sostenere per la redazione del PRP, e  soprattutto si avrebbe una 

uniformità nella proposta progettuale; 

PRESO ATTO CHE: 

- le attività oggetto del presente atto sono strumentali alla realizzazione di opere di 

completamento, ampliamento e riqualificazione del porto esistente della Maddalena e 

quindi in base all’Art. 9 del DPR 633/72 , all’art. 3 del DL 90/1990 e alla sentenza della 

Cassazione 31770/2019 non sono soggette ad IVA; 

-  la società TECHNITAL S.p.A., si è resa disponibile per la redazione del PRP tra l’ex  Arsenale 

e P.ta Chiara  e Cala Balbiano e P.ta Tegge per un importo pari a € 81.500,00 oltre cassa 

previdenziale; 

ACCLARATO che, sulla base della stima dei costi di realizzazione dell’intervento in fattispecie, è 
inferiore  ai  139.000  euro  e  che,  pertanto,  è  possibile  procedere  all’affidamento  dell’incarico 
medesimo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1  comma  2  lett  a)  della  Legge  di  conversione  
n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
DATO ATTO che in riferimento a quanto esplicitato al punto immediatamente sopra, si è 
proceduto all’individuazione, tra i prestatori di servizi di architettura e ingegneria iscritti all’albo 
fornitore di questo Comune, della società TECHNITAL S.p.A., con sede legale ed operativa in 
Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20, Codice Fiscale, partita IVA 05139031008;  
PRESO ATTO che la suddetta società presenta capacità professionale per lo svolgimento del 
servizio in oggetto; 
CONSIDERATO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione può essere 
stimato in € 81.500,00 oltre cassa; 
VISTO il combinato disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dalla sentenza del TAR Calabria, 
Sez. I, 14 maggio 2018, n. 1007, dal quale si evince che il principio di rotazione viene disatteso in 
presenza di affidamento di n. 3 incarichi nell’ arco di soli tre anni al medesimo professionista, salvo 
comprovati e documentati casi di estrema necessità ed urgenza; 
ACCERTATO, nel caso di specie, per i motivi sopra edotti: 

-  il rispetto del principio di rotazione in quanto la società TECHNITAL S.p.A., negli ultimi tre 
anni, ha espletato per il Comune di La Maddalena un solo incarico, affidato direttamente 
con determinazione della Direzione Urbanistica n. gen. 1922 del 27.12.2021, consistente 
nella redazione del Piano Regolatore Portula e del tratto di costa compreso tra P.ta Chiara 
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e Cala Balbiano; 
- è garantito il rispetto dell’importo massimo per l’affidamento diretto senza procedimento 

di gara ex art.  1  comma  2  lett  a)  della  Legge  di  conversione  n. 120/2020 s.m.i., pur 
sommando i due incarichi, in quanto l’importo totale risulta pari a € 138.500,00; 

RITENUTO per quanto sin qui detto, dover affidare il servizio in parola a favore della società 
TECHNITAL S.p.A., con sede legale ed operativa in Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20, Codice Fiscale, 
partita IVA 05139031008, per un importo complessivo di euro 84.760,00, comprensivi di cassa di 
previdenza; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 25/12/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
ACCERTATO che la suddetta spesa trova debita e regolare copertura finanziaria al cap. 2967 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. 9268847E80 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 relativi regolamenti di attuazione; 
− 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. 1, comma 2, lettera a) della Legge di conversione n. 120/2020 
s.m.i.,, l’affidamento diretto del “REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE NEL 
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TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA L’EX ARSENALE -PUNTA CHIARA E CALA BALBIANO – 
PUNTA TEGGE” a favore della società TECHNITAL S.p.A., con sede legale ed operativa in 
Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20, Codice Fiscale, partita IVA 05139031008, per un importo 
complessivo di euro 84.760,00, comprensivi di cassa previdenziale; 

- di prendere atto che le attività oggetto del presente atto sono strumentali alla 

realizzazione di opere di completamento, ampliamento e riqualificazione del porto 

esistente della Maddalena e quindi in base all’Art. 9 del DPR 633/72 , all’art. 3 del DL 

90/1990 e alla sentenza della Cassazione 31770/2019 non sono soggette ad IVA; 

3. di impegnare la suddetta somma di € 84.760,00 a favore della società TECHNITAL S.p.A., 
mediante imputazione della spesa medesima al seguente capitolo di Bilancio di Previsione 
– esercizio finanziario 2022 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: 
Cap.2967/2022; 

4. di attestare che il Codice Identificativo Gara (CIG) connesso al servizio de quo è il seguente: 
9268847E80; 

5. di liquidare con successivo provvedimento la prestazione di servizio in oggetto, dietro 
presentazione di regolare fattura; 

6. 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; 

7. 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.; 

8. 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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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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