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Servizio finalizzato all’accertamento delle terre civiche e alla predisposizione del relativo inventario 

in n. 7 comuni ancora privi di provvedimento formale adottato e al riesame e l’eventuale rettifica del 

precedente accertamento e inventario delle terre civiche in altri n. 3 comuni della Sardegna -  (CIG 

9029725CC9) (CUP E79J21015070002). 

VERBALE N. 1 

Il giorno 22 dicembre 2021, nella sede dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale della 

Regione Autonoma della Sardegna, via Pessagno n. 4 – 09126 – Cagliari – Servizio Territorio Rurale, Agro-

Ambiente e Infrastrutture 

        

 ATTESO che il Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture della Direzione Generale 

dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale intende completare l’accertamento delle terre civiche 

e a predisposizione dei relativi inventari nei comuni della Sardegna e che, ad oggi, risultano ancora 

da accertare e inventariare le terre civiche in n. 7 comuni (Jerzu, Loceri, Osini, Riola Sardo, San 

Vito, Silanus e Sorgono); 

 ATTESO altresì che si ravvisa anche la necessità di procedere al riesame e l’eventuale rettifica del 

precedente accertamento e inventario in altri 3 comuni, che negli anni hanno fatto rilevare diversi 

aspetti critici e problematiche; 

 VISTO l’Avviso rivolto ai dipendenti del Sistema Regione per la raccolta delle manifestazioni di 

interesse per l’affidamento di un incarico individuale per attività di accertamento e predisposizione 

del relativo  inventario delle terre civiche (artt. 5 e 6 della L.R. 12 /1994) in n. 7 Comuni ancora privi 

di provvedimento formale adottato, nonché per il riesame e l’eventuale rettifica del precedente 

accertamento e inventario delle terre civiche in altri n. 3 comuni della Sardegna, pubblicato il giorno 

18 novembre 2021 e con scadenza al giorno 24 novembre 2021. 

 RILEVATO che a seguito dell’Avviso suindicato non sono pervenute da parte dei dipendenti del 

Sistema Regione manifestazioni di interesse per lo svolgimento degli incarichi relativi alle attività 

suindicate;  

 VISTO inoltre l’Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato e il relativo allegato, approvati con 

propria Determinazione n. 710 del 30 novembre 2021 e pubblicati in data 02 dicembre 2021, per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento 

diretto del servizio finalizzato all’accertamento delle terre civiche e alla predisposizione del relativo 

inventario in n. 7 comuni ancora privi di provvedimento formale adottato e al riesame e l’eventuale 

rettifica del precedente accertamento e inventario delle terre civiche in altri n. 3 comuni della 

Sardegna, da espletarsi attraverso la piattaforma SardegnaCat ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 



 
  

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLO SVILUPPO RURALE 

 

 2/4 

                    
                                                                                              

a) del D.L. n. 76 del 16.07.20, convertito con modificazioni con Legge n. 120 del 11.09.20 e 

successivamente modificato con d.l. n. 77/2021 e convertito con L. 108/2021; 

 CONSIDERATO che ad esito della indagine esplorativa hanno manifestato l’interesse a partecipare  

n. 5 operatori economici e che, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione 

presentata ad integrazione richiesta dagli uffici, l’operatore economico che ha proposto il preventivo 

più basso, ha dimostrato di avere comprovata esperienza solo in alcune delle materie oggetto del 

servizio in affidamento, mentre l’operatore immediatamente successivo ha dimostrato di avere 

comprovata esperienza nell’ambito specifico degli di usi civici per aver svolto  attività di consulenza 

tecnica di parte a favore della stessa Amministrazione Regionale e consulenza tecnica d’ufficio a 

favore del Commissario per gli usi civici; 

 ATTESO che tra gli operatori economici con comprovata esperienza e formazione in tutte le materie 

afferenti alle attività oggetto del servizio in affidamento e che hanno presentato il miglior prezzo è 

stata individuata la ditta del geom. Graziano Mossa, iscritto all’albo professionale dei geometri della 

provincia di Cagliari con il n. 2588, con sede legale in Quartu Sant’Elena, codice fiscale 

MSSGZN69P24I751C, Partita IVA 02871530925, per partecipare alla successiva fase di RDO 

attraverso il sistema SardegnaCat; 

 DATO ATTO che l’importo della proposta di preventivo per l’espletamento del servizio richiesto è 

pari ad euro 66.000,00 più IVA di legge, inferiore alla soglia prevista dalla normativa succitata, e 

trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa SC08.9385, a valere sul bilancio 2021; 

 VISTA la propria determinazione a contrarre n. 883 del 16 dicembre 2021 con cui veniva indetta la 

procedura per l’affidamento diretto del servizio finalizzato all’accertamento delle terre civiche e alla 

predisposizione del relativo inventario in n. 7 comuni ancora privi di provvedimento formale adottato 

e al riesame e l’eventuale rettifica del precedente accertamento e inventario delle terre civiche in altri 

n. 3 comuni della Sardegna, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 76 del 16.07.20, convertito 

con modificazioni con legge n. 120 del 11.09.20 e successivamente modificato con d.l. n. 77/2021 e 

convertito con l. n. 108 del 29.07.2021, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, mediante richiesta 

di offerta alla ditta geom. Mossa Graziano; 

 DATO ATTO che è stato richiesto apposito CIG 9029725CC9 e predisposta la lettera di invito con i 

relativi allegati; 



 
  

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLO SVILUPPO RURALE 

 

 3/4 

                    
                                                                                              

 DATO ATTO inoltre che in data 17 dicembre 2021, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, 

è stata avviata la procedura in oggetto mediante la richiesta di offerta per l’affidamento diretto del 

servizio finalizzato all’accertamento delle terre civiche e alla predisposizione del relativo inventario in 

n. 7 comuni ancora privi di provvedimento formale adottato e al riesame e l’eventuale rettifica del 

precedente accertamento e inventario delle terre civiche in altri n. 3 comuni della Sardegna, come 

consentito in base alla normativa succitata;  

 CONSIDERATO che il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 20 

dicembre 2021 alle ore 23:59; 

Tutto ciò premesso, alle ore 09,42 circa in seduta pubblica iniziano le operazioni di consultazione del 

sistema CAT Sardegna ai fini dell’affidamento del servizio indicato in oggetto alla presenza dei signori: 

- Gianni Ibba, Responsabile unico del procedimento e verbalizzante. 

- Leonardo Erriu, Funzionario in assegnazione al Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e 

Infrastrutture in qualità di testimone; 

Il RUP, prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la Ditta Mossa 

Graziano – P.I. 02871530925, con sede in Quartu Sant’Elena, non ha presentato alcuna documentazione a 

sistema.  

Si procede, pertanto, all’apertura della Busta di qualifica tramite il sistema CAT al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta con la Lettera d’invito e 

disciplinare. 

Il RUP accerta la mancanza del MODELLO 1 – DICHIARAZIONI, del MODELLO 2 – DGUE e del Patto 

d’integrità firmati digitalmente. 

A questo punto, sul sistema CAT, il RUP “congela” la Busta di qualifica e procede all’apertura della Busta 

tecnica al fine di verificare la completezza e regolarità della documentazione richiesta con la Lettera d’invito 

e disciplinare.  

Il RUP accerta la mancanza della Scheda tecnica firmata digitalmente. 

Sempre sul sistema CAT il RUP “congela” la Busta tecnica e procede all’apertura della Busta economica al 

fine di verificare la conformità dell’offerta all’importo posto come limite della procedura dell’affidamento 

diretto nonché la presenza e la regolarità della documentazione richiesta con la Lettera d’invito e 

disciplinare. 

Da sistema, il RUP accerta la mancanza dell’offerta economica. 
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Il RUP accerta altresì la mancanza del MODELLO 3 – OFFERTA ECONOMICA correttamente compilato e 

firmato digitalmente con l’indicazione dei costi della sicurezza a carico del fornitore. 

Il RUP, terminata la fase di verifica delle buste, individua a sistema la mancanza di tutta la documentazione 

richiesta e pertanto non aggiudica la procedura di affidamento diretto e dichiara la gara deserta. Per le 

informazioni non rappresentate nel presente documento si rimanda al verbale ed ai documenti riepilogativi 

elaborati dalla piattaforma telematica SardegnaCAT. 

Alle ore 10,00 circa, si chiude il presente verbale riportante le operazioni di verifica e di mancata 

aggiudicazione della gara cui si allega il report elaborato dalla piattaforma SardegnaCAT. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

F.to Il RUP/verbalizzante Gianni Ibba  

 

F.to I testimoni/ Leonardo Erriu 


		2021-12-22T09:59:03+0100
	ERRIU LEONARDO


		2021-12-22T10:07:43+0100
	IBBA GIANNI




