Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 152 Del 08-08-2018
Reg. generale 610
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza relativo a RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA
PROFESSIONALE. - CUP E37I18000890002 CIG Z6E249E662

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ed AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO l’Agenzia ARGEA Sardegna su richiesta di questo Comune (riferimento DGC N. 33 del
14.03.2018) ha concesso a questo Comune (giusta nota prot. 8808 del 05/06/2018) un finanziamento di
Euro 130.000,00 a valere sul bando del Programma Operativo FEAMP - Misura 1.43, per la
realizzazione dell’intervento RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE
DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE, assegnado ul termine di 120 per la presentazione del
progetto esecutivo;

CONSIDERATO che occorre provvedere con sollecitudine all'individuazione del soggetto
cui affidare l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva (sulla base del progetto di fattibilità
tecnico-economica redatto dalla Società incaricata PICO STP srl di Tempio Pausania) ,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, mediante affidamento ad un soggetto esterno
stante l'accertata ed acclarata carenza di organico (nell'area tecnica sono presenti 8 addetti
contro i 16 previsti nella dotazione organica), con impossibilità di assegnare tale incarico al
personale dipendente tecnico di quest'area (due tecnici "geometri" assunti a tempo
indeterminato ed un "ingegnere" a tempo parziale che sono impegnati in molteplici compiti
d'istituto);

PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni (come da prospetto allegato ai sensi del DM
17/06/2016), è stato quantificato in Euro 13.841,00 oltre ad IVA e cassa previdenza.
CONSIDERATO inoltre che è stata presentata una ulteriore richiesta di finanziamento, per la
stessa misura nello stesso ambito di intervento, per un importo complessivo di Euro
160.000,00, con allegato progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal tecnico incaricato
Dott. Ing. Giovanni Zanza ((riferimento DGC N. 70 del 27.06.2018) , e per il quale sono state
quantificate le prestazioni professionali in Euro 15.271,64 oltre ad IVA e cassa previdenza.
Tali prestazioni sono da considerarsi opzionali dell'incarico da affidarsi in quanto
subordinate alla concessione del finanziamento richiesto.
VALUTATA l’opportunità di procedere all'affidamento secondo quanto previsto dagli
articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo
modificato dal D. Lgs. 56/2017) previa richiesta di preventivi a più operatori al fine di garantire
il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto, secondo indicazioni
ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;
VISTA la nuova 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).
VISTO in particolare l'art. 23 che disciplina le modalità di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura mediante utilizzo dell'elenco degli operatori economici qualificati
accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS), per cui
si provvederà a procedura negoziata (affidamento diretto) previa valutazione comparativa di
piu' offerte, tra professionisti qualificati iscritti nell'elenco SIA della regione Sardegna, con
richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica di Sardegna CAT.
VISTO inoltre l'art. 34 (commi 2 e 16) della citata legge regionale che prevede la possibilità di
nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la
documentazione di gara e cura le relative procedure in collaborazione con il RUP già
nominato (per la pratica di cui trattasi è sottoscritto responsabile dell'area tecnica).
CONSIDERATO che tali procedure, secondo quanto previsto dalla determinazione n.
102/382 del 23/06/2016 avente ad oggetto "Aggiornamento assetto organizzativo dell'area tecnica
- ambientale con individuazione dei responsabile e compiti al personale ............" sono svolte di fatto
dalla responsabile servizio/ufficio appalti Dott.ssa Maria G. Pattarino, e accertato che la
stessa dipendente ha necessaria formazione e competenza professionale come stabilito dal
comma 16 del citato art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018.

VISTO lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata, allegato alla presente
determinazione, dove vengono illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la
partecipazione, il criterio di aggiudicazione, le modalità di espletamento della gara e la
procedura di aggiudicazione, ai quali integralmente si rimanda.
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z6E249E662.
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA



Di avviare il procedimento per l'affidamento dell’incarico professionale di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dello RIQUALIFICAZIONE
E

AMMODERNAMENTO

AREA

PORTUALE

PROFESSIONALE - CUP E37I18000890002

DESTINATA

ALLA

PESCA

CIG Z6E249E662, per un importo

complessivo di Euro 29.112,64, di cui Euro 15.271,64 per attività opzionali, oltre a
Cassa previdenza e IVA


Di nominare la Dott.ssa Maria G. Pattarino quale responsabile del procedimento per la
fase di affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018, dando atto che alla
stessa saranno corrisposte le quote dell'incentivo ai sensi del regolamento comunale
approvato con DGC 102 del 15.11.2017.



Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata,
(affidamento diretto), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50,
previa valutazione comparativa di piu' offerte, tra i professionisti qualificati iscritti
nell'elenco SIA della regione Sardegna, con richiesta di offerta (RdO) tramite la
piattaforma informatica di Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 8/2018.



Di approvare lo schema di richiesta di preventivo allegato alla presente
determinazione, dove sono illustrati l’oggetto, il criterio e gli elementi essenziali del
contratto di affidamento.



Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di
Euro 17.561,46 sui fondi concessi dall’Agenzia ARGEA Sardegna ha concesso a questo
comune (giusta nota prot. 8808 del 05/06/2018) allocati alla Missione 16 - programma
2 - titolo 2 - capitolo 211701/10 "Contr. ARGEA PO FEAMP 2017/2020 - Misura 1.43 Porti,
Luoghi di Sbarco, Sale per la Vendita all'Asta e Ripari di Pesca"



Di dare atto che a seguito di affidamento, sulla base di detta prenotazione d’impegno,
dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa rideterminazione
dell’importo da decurtarsi del ribasso d’asta praticato dall’affidatario.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(FASE DI AFFIDAMENTO)
dott.ssa M.G. Pattarino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 08-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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:
IMPEGNO PROVVISORIO N. 38/2018

Addì, 09-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 13-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

