
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 466 - Reg. Gen. 769 del 30-11-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: conferimento incarico ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 al Geometra 

Giovanni battista Piras per studio e ricognizione fondi gravati da usi civici in 

territorio di Barumini - CIG Z8A2616C20 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 17 gennaio 2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 
Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Considerato che da elenco della Regione Sardegna è emersa l’esistenza di n.2 terreni di proprietà del 
comune di Barumini (in agro del comune di Las Plassas) gravanti da uso civico ma intestati a soggetti 
privati;  
Preso atto che, il comune di Barumini al fine di dare ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla 
Regione Sardegna e dal commissariato per gli usi civici (vedi nota assunta a nostro protocollo n. 716 
del 20.02.2017), ha svolto indagini e attività tecnico-giuridiche per provvedere alla ricognizione dei 
propri terreni gravati da uso civico;  
All’esito della predetta analisi è emerso che: 
- per quanto attiene al terreno distinto in catasto al foglio 7 – mapp. 23 di superficie 36.260 mq, lo 
steso risulta essere stato alienato a terzi con atto pubblico rep. N.34.873 racc. n.10.502 del 22 
dicembre 1993 (che qui viene integralmente richiamato);  
- per ciò che concerne invece il terreno distinto a foglio 7 map. 26 – oggi foglio 7 map. 292 e 293 – 
non è stato rinvenuto alcun atto di trasferimento immobiliare. Da una ricerca storica e dall’analisi delle 
visure catastali (quivi allegate) è emerso che il fondo in oggetto risulta allo stato intestato agli eredi del 
sig. XXXXX del quale titolo legale all’acquisto non si rinviene traccia. Nel documento castale in 
commento è difatti indicata la dicitura “ditta priva di titolo legale reso pubblico”.  
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 “conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, 
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica 
l’articolo 1.26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i 
termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751” ed il relativo Regolamento di 
attuazione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332; 
Vista la Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in materia di usi civici. Modifica della legge 
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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Vista la Legge Regionale 4 aprile 1996, n.18 “Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 14 marzo 
1994, n. 12 “Norme in materia di usi civici: Modifiche alla Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 
concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda”; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 21/6 del 5 giugno 
2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla Legge Regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni”; 
Preso atto della L.R. n.11/2017 rubricata “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. 
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 
8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 
22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”. 
Preso atto altresì della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2018 pubblicata in G.U. il 
26/07/2018 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 13, comma 1, 29 
comma 1, lettera a), 37,38 e 39 della predetta L.R. n.11/2017; 
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 82 del 19-11-2018 con la quale 
l’amministrazione ha demandato e autorizzato il responsabile dell’ufficio amministrativo 
all’individuazione di un professionista tecnico (geometra – perito edile o ingegnere) ed eventualmente 
e successivamente di un legale che possa intraprendere le azioni giudiziarie e stragiudiziali volte al 
recupero delle terre civiche illegittimamente occupate da privati;  
Visto il d.lgs. n.50/2016 come successivamente modificato dal d.lgs. 56/2017;  

Richiamati in particolare, L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, o 

per i lavori in amministrazione diretta”; 

Richiamato altresì l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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 e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza ((e dai soggetti aggregatori)). Per effettuare procedure di importo superiore alle 

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai 

sensi dell'articolo 38.”; 

Vista la Linea Guida n. 4 ANAC recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
16/10/2016 aggiornate dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018;  
Preso atto che i diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili 
ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad 
utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, 
appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili 
soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).   
Considerata quindi la complessità della materia e le problematiche date anche dai recenti interventi 
normativi e giurisprudenziali intervenuti sul punto, si è ritenuto necessario procedere 
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all’individuazione di un professionista con pluriennale esperienza nella trattazione, regolamentazione e 
disciplina degli usi civici in Sardegna;  
Effettuata indagine di mercato informale in ordine alla ricerca del soggetto meglio in grado di 
provvedere alle esigenze dell’ente in armonia con i principi di economicità efficacia ed efficienza che 
devono informare l’agere della p.a. in ossequio alle previsioni di cui agli art. 97 Cost e art. 1 della l. 
241/90; 
Richiamata la propria nota prot. 6051/2018 del 23 novembre 2018- allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale -  inviata a mezzo posta elettronica con la quale si richiedeva al 
Geometra Giovanni Battista Piras (P.IVA 00619170954) residente in Oristano al Vico Tirso n.15 un 
preventivo di spesa per lo studio e le eventuali azioni da intraprendere per il recupero dei terreni a uso 
civico del comune di Barumini; 
Acquisito il preventivo inviato dal professionista sopra indicato con nota assunta a prot. n. 
6056/2018 del 26-11-2018 per la somma di euro 2.000,00 oltre IVA e contributi come per legge; 
Acquisito altresì il curriculum vitae del Geometra Piras dal quale si evince in modo incontrovertibile 
la competenza e professionalità dello stesso in materia di usi civici. Lo stesso si occupa della materia 
ininterrottamente dal 2001, anno in cui, tra l’altro, ha svolto l’accertamento formale ed inventario 
generale delle terre civiche nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per n. 40 Comuni;  
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 
 il fine che con il contratto si intende perseguire: studio e disciplina terre civiche del comune di 
Barumini attualmente occupate sine titulo da privati; 
 l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di cui sopra; 
 la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 l’importo a base d’asta è pari € 2000,00 oltre IVA; 
 i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera di richiesta preventivo 
e nella successiva nota di recepimento dello stesso inviata dal professionista Geometra Giovanni 
Battista Piras; 
Ritenuto di dover affidare direttamente il servizio di cui sopra al Geometra Giovanni Battista Piras 
(P.IVA 00619170954) residente in Oristano al Vico Tirso n.15, per l’importo complessivo di € 
2.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali; 
Dato atto che la procedura di affidamento di cui sopra ha assunto codice CIG n. Z8A2616C20; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio 
Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;  
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

DETERMINA 
 
1) Di affidare direttamente lo studio e recupero delle terre civiche in agro di Barumini, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, al Geometra Giovanni Battista Piras (P.IVA 
00619170954) residente in Oristano al Vico Tirso n.15, per l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre  
IVA e oneri contributivi;  
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre,  
 il fine che con il contratto si intende perseguire: studio e disciplina terre civiche del comune di 
Barumini attualmente occupate sine titulo da privati; 
 l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di cui sopra; 
 la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 l’importo a base d’asta è pari € 2.000,00 oltre IVA e oneri contributivi; 
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 i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera di richiesta 
preventivo e nella successiva nota di recepimento dello stesso inviata dal professionista Geometra 
Giovanni Battista Piras;  
 
8) Di impegnare la somma di € 2.000,00 oltre IVA in favore del Geometra Giovanni Battista Piras 
(P.IVA 00619170954) residente in Oristano al Vico Tirso n.15 per il servizio suddetto;  
 
9) Di imputare in favore del professionista suddetto la somma di € 2.000,00 oltre IVA - sul 
capitolo 1086 - Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2018;  
 
10) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000);  
 
11) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza;  
 
12) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune;  
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


