Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 48 Del 24-03-2021
Reg. generale 237

OGGETTO:

APQ "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione
dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo" - :
PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È LAGORA . CUP:
E34B13000080006 LOTTI FUNZIONALI 1 e 2 Determinazione a contrattare
ex art. 192 D.Lgs 267/00 per l'affidamento dell'incarico professionale di
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ANCHE IN
CORSO DOPERA - CIG Z97311B8A5

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 2 del 17/06/2019 )

PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione Della Giunta Comunale N. 17 del 12-02-2020 è stato approvato il PROGETTO
ESECUTIVO, relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 3.400.000,00;

-

con contratto a rogito del segretario comunale rep. 1641 in data 18/01/2021 i lavori relativi al
lotto 1 sono stati affidati alla ditta I.L.S.E.T. S.R.L., con sede a Genova per un importo netto di
Euro 1.530.655,08 oltre ad Euro 655.541,28 per le opere complementari;

-

con contratto rep. 1638 in data 14.10.2020 i lavori relativi al lotto 2 sono stati affidati alla ditta
SA.GI.LE. S.R.L., con sede a Santa Maria Coghinas per un importo netto di Euro 273.993,46.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 102 del codice D.lgs 50/2016 è necessario affidare le prestazioni di
collaudo tecnico-amministrativo e statico anche in corso d’opera entro 30 giorni dalla consegna dei
lavori.
ACCERTATO che occorre provvedere all’affidamento del servizio a soggetto esterno stante l'accertata
ed acclarata carenza di organico e pertanto l’impossibilità di assegnarlo al personale dipendente

tecnico di quest'area (tre tecnici "geometri" assunti a tempo indeterminato impegnati in molteplici
compiti d'istituto). Peraltro si tratta di attività riconducibile a tecnici ingegneri o architetti figure non
presenti in organico.
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva è
stato quantificato (come da prospetto allegato) in € 39.480,11 (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016);
VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 lett b) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 che prescrive:

· Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021……………

· Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di
cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
RITENUTO comunque opportuno provvedere all'affidamento dell’incarico previa valutazione
comparativa di più offerte, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del
D.GLS 50/2016, secondo le indicazioni ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n.
138 del 21/02/2018;
VISTA la Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 che detta norme in materia di contratti pubblici da affidarsi
nel territorio regionale da parte di stazioni appaltanti ivi compresi gli enti locali (art. 3 comma 1 lettera

b), che all’art. 23 disciplina le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
disponendo l’utilizzo dell'elenco degli operatori economici qualificati (elenco SIA) accessibile dalla
piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza CRC – RAS.
PRESO ATTO della comunicazione del direttore del servizio della stessa centrale di committenza
regionale dal 3 marzo 2020 relativa alla chiusura di tali elenchi (giusta determinazione n. 67/1888 in
pari data). Da tale data dovranno essere utilizzati gli elenchi degli operatori economici disponibili
sulla piattaforma di e - procurement – Sardegna CAT.
RITENUTO dunque di procedere con apposita richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma informatica
di Sardegna CAT tra almeno 3 professionisti qualificati iscritti su detta piattaforma.
VISTO lo schema di richiesta di offerta, allegato alla presente determinazione, dove vengono illustrati
l’oggetto dell’affidamento, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento (minor prezzo), ai
quali integralmente si rimanda.
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
saranno sono svolte dal sottoscritto responsabile dell’area tecnica;
PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG Z97311B8A5;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il D. Sindacale n° 2/S del 17/06/2019.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
· Di avviare il procedimento per l’affidamento dell’incarico professionale di affidamento
dell’incarico professionale di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ANCHE
IN CORSO D’OPERA relativo all’intervento PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È
L’AGORA’ “. CUP: E34B13000080006 – LOTTI FUNZIONALI 1 e 2 - in oggetto per il quale è
stato attribuito il CIG Z97311B8A5.

· Di dare atto che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett a) della Legge n.
120 del 11 settembre 2020 con affidamento diretto, previa valutazione comparativa di più offerte da
acquisire tramite RdO sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 23 della
L.R. 8/2018.

· Di approvare e lo schema di richiesta di offerta, allegato alla presente determinazione, dove sono
illustrati l’oggetto dell’affidamento, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento
(minor prezzo).

· Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo complessivo di €
50.092,36 (di cui € 39.480,11 per onorari, oltre cassa previdenza 4% ed IVA 22), da assumersi sui
fondi RAS APQ “Natural’mente - Percorsi per l’accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra
spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo" allocati nella Missione 09, Programma 05 (capitolo
di PEG 209601/29) del bilancio comunale imp. 636.
· Di dare atto che in seguito dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa
rideterminazione dell’importo da decurtarsi del ribasso di offerta.
· Di adempiere, al fine del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, alle disposizioni di cui
all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione della presente determinazione
a contrarre sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente).

ALLEGATI alla presente:
- Schema lettera di Invito;
- All.A Schema dichiarazione art 80;
- All.B Schema Offerta economica;
- All.C Schema convenzione di incarico collaudo e patto integrità;
- All.D Informativa privacy;
- Calcolo onorari base di progetto ai sensi del DM 17/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
Sub impegno N.

636/

2 del 07-04-2021 a Competenza

CIG Z97311B8A5

5° livello 09.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo
209601 / Articolo
29
CONTR.RAS ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) NATURAL'MENTE
Causale

APQ "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e
marino del Comune di Castelsardo" - : PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È LAGORA . CUP:
E34B13000080006 LOTTI FUNZIONALI 1 e 2 Determinazi

Importo 2021
Importo 2022

Euro 50.092,36
Euro 208.480,55

Addì, 07-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 08-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 07-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

