Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 98 Del 14-05-2021
Reg. generale 435

OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento
LAVORI DI RIORDINO PONTILI, IMPIANTI ARREDI E SERVIZI AL
PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO" CUP E37E15000140002
STRALCIO ESECUTIVO LOTTO 2A
PONTE PEDONALE
CIG
8754732963

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 17.06.2019)

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 36 del 23/04/2021, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Paolo ROSSATI, relativo all’intervento di
“RIORDINO PONTILI, IMPIANTI ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO”
CUP E37E15000140002 - lavori del LOTTO 2A (PONTE PEDONALE) dell’importo complessivo di
Euro 187.232,58 di cui € 131.492,02 per lavori a base d’asta (compresi € 6.031,52 per oneri della
sicurezza) ed €. 55.803,56 per somme a disposizione, finanziato con fondi regionali, giusta
determinazione n. 41430/2430 del 28.11.2013 del direttore del servizio Infrastrutture dell’Assessorato
LLPP (importo complessivo di finanziamento pari ad € 500.000,00).
PRESO ATTO che l’intervento è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche
2021/2023, come da delibera del Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2021 (annualità 2021) e che il
progetto è stato approvato, giusta determinazione n. 549 prot. 11547 del 06.04.2021 a firma del
direttore del servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) ing. Massimiliano Ponti
dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici.
VISTI l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l’art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prescrive
che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.
VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del cd. “Decreto
semplificazioni” che prevede:
1. 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. ………………..
2. 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;
VALUTATA comunque l’opportunità di provvedere all’affidamento previa richiesta di più offerte, al
fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, secondo le
indicazioni ANAC di cui alle Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019.
VISTA la L.R. 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 lett.b).
RITENUTO di aggiudicare i lavori con il criterio del “minor prezzo” (ex art. 36 comma 9-bis del D. Lgs.
50/2016) in quanto trattasi di appalto di lavori con alla base un progetto esecutivo.
VISTI lo schema di lettera d’invito con relativi allegati, dove vengono illustrati l’oggetto dell’appalto, i
requisiti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e le modalità di espletamento della
procedura di aggiudicazione.
VISTO l’atto di validazione, ai sensi i sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n°8 del 13/03/2018 e
dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016 n°50, a firma del sottoscritto in qualità RUP dell’'intervento di cui
trattasi.
PRESO ATTO che per l’appalto è stato acquisito il CIG 8754732963.
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 17.06.2019.

DETERMINA
per quanto in premessa
1. Di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo all’intervento di “RIORDINO
PONTILI, IMPIANTI ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO” CUP
E37E15000140002, Lavori del LOTTO 2A (PONTE PEDONALE) - CIG 8754732963,
dell’importo a base d’asta di € 131.492,02 (compresi € 6.031,52 per oneri della sicurezza), secondo
il progetto - esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data
23/04/2021.

2. 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 previa richiesta di offerta (RdO) all’interno della
piattaforma di e-procurement di Sardegna CAT, tra almeno 3 operatori specializzati nei lavori
da eseguire.
3. Di approvare lo schema di lettera d’invito allegato alla presente determinazione (e suoi allegati)
dove sono illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la partecipazione, il criterio di
aggiudicazione, le modalità di espletamento della procedura di aggiudicazione, ai quali
integralmente si rimanda.

4. Di dare atto che alla spesa presunta di €.

160.420.26 (IVA compresa) si farà fronte sulle

disponibilità del finanziamento regionale (€. 500.000,00 complessivi) indicato in premessa ed
allocate alla missione 7 programma 1 capitolo 207101/03 imp. 861, dando atto che alla
formalizzazione dell’impegno si provvederà con separato atto dopo la procedura di gara.
5. 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).

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:

Addì, 01-06-2021
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 10-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 01-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

