Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 161 Del 29-07-2021
Reg. generale 720

OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 per l'affidamento del
servizio tecnico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
contabilità relativo all'intervento per gli "INVESTIMENTI DESTINATI A
STRUTTURE PER LA RACCOLTA DI SCARTI E RIFIUTI MARINI NEL
PORTO DI CASTELSARDO" CUP E34E21000610006 - CIG ZD13224C0F.

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

VISTO il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica Redatto dal Geom. S. Fiori ed approvato con
Deliberazione di giunta Comunale n. 6 del 13/01/2020;
VISTO la Determinazione n. 2419/2020 del 26/05/2020 del Servizio autorizzazione pagamenti e
controlli FEAGA/FEAMP - Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna relativa all’approvazione della
graduatoria di merito delle domande ammissibili a finanziamento, presentate a valere sull’Avviso
pubblico per la Misura 1.43. “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. art. 43,
approvato con Determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura”, con il quale è stato concesso a questo
comune il contributo di € 250.000,00 per gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e
rifiuti marini nel porto di Castelsardo dell’importo complessivo di €. 250.000,00 (come da CUP
acquisito).
PRESO ATTO CHE occorre provvedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, con affidamento 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 ad ingegneri dotati di specifiche qualificazioni (coordinatore della sicurezza ai
sensi del D.lgs 81/08).
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento sicurezza è stato quantificato (come da prospetto allegato) in €
21.971,75 (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016);
VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 lett a) 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:
- 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;
RITENUTO comunque opportuno provvedere all'affidamento dell’incarico previa richiesta 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 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 direttamente dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica.
PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG ZD13224C0F.
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 progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza relativo all’intervento di “INVESTIMENTI
DESTINATI A STRUTTURE PER LA RACCOLTA DI SCARTI E RIFIUTI MARINI NEL PORTO DI
CASTELSARDO” – CUP E34E21000610006 - CIG ZD13224C0F, per un importo a base d’offerta
di € 21.971,75.
• 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 per l’esecuzione del servizio si farà fronte sui fondi PO/FEAMP 2014/2020, gestiti
dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Servizio Pesca ed acquacoltura dell’Agenzia
ARGEA (giusta Determinazione n. 2419/2020 del 26/05/2020) in corso di inserimento nel bilancio
pluriennale, dando atto che in ogni caso alla formalizzazione dell’impegno si provvederà con
separato atto dopo la procedura di gara.

• 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:
Stanziamento inserito con variazione al bilancio in sede di assestamento generale Del. C.C.
n. 28 del 30.07.2021 Risorsa n. 444277/4 e correlato capitolo di spesa n. 211701/12 a valere
sul bilancio 2021/2023 - annualità 2022 per l'importo di € 250.000,00

Addì, 06-08-2021
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 10-08-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 06-08-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

