Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 29 Del 18-02-2021
Reg. generale 133

OGGETTO:

APQ "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione
dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo"
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE all'R.T.P. con capogruppo
S.B.ARCH. Studio BARGONE ASSOCIATI, per la direzione dei lavori, il
coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva e la contabilità dei lavori di
relativi a: PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA È LAGORA .
CUP: E34B13000080006 LOTTI FUNZIONALI 1 e 2 con contestuale
impegno di spesa - CIG 5237991EE6

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n°2/S del 17/06/2019)
PREMESSO CHE:
 con determinazione N° 126 del 22/07/2013 si è provveduto all’indizione della gara per
l’affidamento del servizio di progettazione preliminare generale (nonché attività opzionali, quali:
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza relativa allo
stralcio funzionale, previsto nel citato APQ, dell’importo complessivo di € 3.400.000,00);
 con determinazione del settore tecnico n. 117 del 02.10.2014 è stato definitivamente aggiudicato il
servizio della progettazione preliminare all’R.T.P. con capogruppo lo STUDIO BARGONE
ARCHITETTI ASSOCIATI con sede in Foligno (PG) – Via Ovidio n° 11, è stato stipulato il relativo
contratto a rogito del segretario comunale rep. 1541 in data 17-12-2014
 con Deliberazione G.C. n. 53 del 26/06/2015 è stato approvato il PROGETTO PRELIMINARE
GENERALE relativo ai lavori in oggetto, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti
con capogruppo S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI dell’importo
complessivo di € 19.900.000,00;
 nel Bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto l’amministrazione comunale si è
riservata la facoltà, ai sensi dell’allora vigente art.19 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ii., di affidare al

medesimo soggetto aggiudicatario, per lo stralcio funzionale dopo l’approvazione del progetto
preliminare, alcune prestazione indicate come opzionali, computando anche tali prestazioni
all’interno del valore dell’appalto;
 con Determinazione dell’Area tecnica n. 175/657 del 11/10/2017 è stato affidato al succitato RTP
l’incarico per le attività opzionali previste nel bando di gara relativo alla progettazione definitiva
ed esecutiva dell’opera ed è stato stipulato il relativo contratto rep. 1592 in data 20/12/2017;
 con Deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 09.11.2018 è stato approvato - il PROGETTO
DEFINITIVO dell’opera, previo esame ed approvazione in Conferenza di Servizi, con le
prescrizioni sulla redazione del progetto esecutivo , come da Provvedimento Finale datato
31/10/2018;
 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.
CONSIDERATO che con nota prot. pec n.14523 del 22/10/2020 è stata chiesta all’RTP affidatario la
disponibilità alla direzioni dei lavori, al coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva, alla contabilità
dei lavori, alle medesime condizioni praticate in sede di offerta e sulla base della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva approvate;
VISTA la nota prot. pec n.16175 del 23/11/2020, a firma dell’Arch. Federico Bargone legale
rappresentante dello S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI, capogruppo
dell’RTP, con la quale si comunica la disponibilità alla direzione dei lavori, contabilità ed
adempimenti per la sicurezza, alle condizioni offerte in sede di affidamento della progettazione: 30%
di ribasso economico;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di provvedere all’affidamento delle prestazioni opzionali in
argomento, in quanto l’RTP ha dimostrato di avere le necessarie capacità tecniche e professionali,
secondo il prospetto onorari di cui alla nota prot. pec n.1322 del 27/01/2021, pari al netto di €
180.417,97 (importo calcolato in base al tariffario vigente al momento della procedura di gara del
servizio tecnico - D.M. 04/04/2001 con applicazione del ribasso offerto del 30%, che è stato calcolato
sull’importo complessivo lordo del progetto esecutivo, del Lotto 1 con opere opzionali e del Lotto 2,
pari ad € 3'339'664,94 importo delle opere già affidate alle ditte, richiamate precedentemente quali
aggiudicatarie dei Lotti;

PRESO ATTO che il raggruppamento ha fatto pervenire dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per tutti i soggetti raggruppati, specificatamente dei soggetti che
espleteranno i ruoli previsti nella fase esecutiva:
1. con nota prot. pec n. 811 del 20/01/2021, la documentazione dell’Arch. Federico BARGONE;
2. con nota prot. pec n.811 del 20/01/2021, la documentazione dell’Arch. Domenico M. SASSU;
3. con nota prot. pec n.1372 del 28/01/2021, la documentazione dell’Ing. Francesco G.MURAGLIA
4. con nota prot. pec n.1905 del 05/02/2021, la documentazione dell’Arch. Fabrizio PISONI;
5. con nota prot. pec n.1905 del 05/02/2021, la documentazione del Geol. Claudio BERNETTI;
6. con nota prot. pec n.1905 del 05/02/2021, la documentazione dell’Arch. Alessandro DEIANA;
7. con nota prot. pec n.2153 del 10/02/2021, la documentazione dell’Dott. Giovanni LAI.
PRESO ATTO, INOLTRE, che si è provveduto ad attivare le procedure di verifica acquisendo la
seguente documentazione:
- casellario giudiziario pervenuto con nota prot. pec n.1790 del 03/02/2021 e riferito a tutti i
soggetti;
- casellario ANAC;
- richiesta all’Agenzia delle entrate, con note prot. pec n.1389 e n.1395 del 28/01/2021 in esito alla
quale non è pervenuto nulla di ostativo, ( tale verifica andrà comunque accertata prima della
stipula del contratto), prendendo atto peraltro che ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della
Legge 120/2020 di conversione del D.L. “semplificazioni” è sempre autorizzato l’avvio del
servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 co.8 del D.Lgs.50/2016 nelle more di verifica dei
requisiti;
ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributivo-previdenziale dei soggetti
interessati (componenti l’RTP affidatario), come di seguito elencata:
1)
2)
3)
4)
5)

Arch. Federico BARGONE - certificazione INARCASSA ns. prot. n. 1399 del 29/01/2021;
Arch. Domenico Marcello SASSU - certificazione INARCASSA ns. prot. n. 1400 del 29/01/2021;
Arch. Fabrizio PISONI - certificazione INARCASSA ns. prot. n. 1408 del 29/01/2021;
Arch. Alessandro DEIANA - certificazione INARCASSA ns. prot. n. 1405 del 29/01/2021;
Ing. Giovanni Francesco Michele MURAGLIA - certificazione INARCASSA ns. prot. n. 1401 del
29/01/2021;
6) Dott. Geol. Claudio BERNETTI - certificazione EPAP ns. prot. n. 1404 del 29/01/2021;
7) Dott. Giovanni LAI - certificazione EPAP ns. prot. n. 1402 del 29/01/2021;

CONSIDERATO che a seguito della presente, dovrà essere stipulato il contratto con il R.T.P. e
costituito l’ufficio della direzione lavori nelle figura che seguono:
- Arch. BARGONE Federico – Coordinatore generale;
- Ing. MURAGLIA Giovanni Francesco Michele – Direttore dei lavori;
- Arch. SASSU Domenico Marcello – coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva;
oltre alle figure da nominare 10 giorni prima della consegna dei lavori dal R.T.P. previo
accordo con il R.U.P., come da capitolato d’oneri:
- Archeologo - direttore operativo per la parte archeologica;

- Ingegnere - direttore operativo per impianti e strutture;
- Diplomato geometra - ispettore cantiere residente nel Comune di Castelsardo;
.
ACQUISITI INOLTRE i certificati di polizza di Responsabilità civile professionale dei Professionisti
costituiti in raggruppamento, pervenuti rispettivamente, nell’ordine:
- con nota prot. pec n. 811 del 20/01/2021, polizza Lloyd’s n° certificato A119C375621-LB
assicurato: S.b.arch. Studio Bargone associati, per un massimale pari a € 2.750.000,00;
- con nota prot. pec n.811 del 20/01/2021, polizza AIG, contratto n.IFL0008956.009835 dell’Arch.
Domenico M. SASSU, con massimale pari a €1.000.000,00;
- con nota prot. pec n.1397 del 29/01/2021, polizza Lloyd’s n° certificato GFF93210PIA210-LB
assicurato: Ing. Francesco G.MURAGLIA, per un massimale pari a €1.000.000,00.
PRESO ATTO che le funzioni di RUP per l’interventi di cui trattasi sono svolte dal sottoscritto
Responsabile dell’Area Tecnica ed Ambientale;
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 17/06/2019;

RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. n°50/2016 e dal D.Lgs. n°33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. N°267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n°2/S del 17/06/2019;

DETERMINA
per quanto in premessa:
· DI AFFIDARE l’incarico professionale per la direzione dei lavori, il coordinamento alla sicurezza e la
contabilità relativo ai 2 lotti

funzionali riguardanti:

“PARCO URBANO NATURALE - LA

SPIAGGIA È L’AGORA’ “. CUP: E34B13000080006 – LOTTI FUNZIONALI 1 e 2, comprese le
opere

opzionali, all’RTP con capogruppo S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI

ASSOCIATI con sede in Foligno (PG) – Via Ovidio n° 11;, PEC: federico.bargone@archiworldpec.it
partita IVA 01519450900, con un ribasso percentuale del 30,00% sull’importo delle onorari
determinati ai sensi del DM 17.06.2016, e quindi per un importo complessivo di € 228.914,32 di cui
€ 180.417,97 per onorari, € 7.121,72 per cassa previdenza al 4% ed € 41.279,63 per IVA al 22%, per il
quale è attribuito il CIG 5237991EE6;

· DI ASSUMERE in favore del medesimo RTP, per un impegno di spesa complessivo pari ad Euro
228.914,32, relativo ad un impegno netto di spesa di € 180.417,97, più oneri di cassa di previdenza
al 4% (pari a € 7.121,72) ed IVA al 22% (pari a € 41.279,63), da assumersi con imputazione delle
risorse allocate alla Missione 9 – Programma 5 – titolo 2 capitolo 209601/29 del bilancio in corso
sull’impegno 636 (economie da quadro di progetto);

· DI DARE ATTO che dovrà essere stipulato il relativo contratto con la RTP e costituito l’ufficio della
Direzione Lavori secondo quanto specificato in premessa e che comunque l’avvio del servizio
potrà avvenire in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.lvo 50/2016 come disposto dall’art. 8
comma 1 lettera a) della L. 120/2020.

· DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art. 29
del D. Lgs. n°50/2016 e D. Lgs. n°33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul
profilo di committente - sezione amministrazione trasparente).

ALLEGATI alla presente:
- nota prot. pec n.14523 del 22/10/2020
- nota prot. pec n.16175 del 23/11/2020
- nota prot. pec n.1322 del 27/01/2021
dichiarazioni professionisti,
- prot. pc n. 811 del 20/01/2021
- prot. pc n. 1372 del 28/01/2021
- prot. pc n. 1905 del 05/02/2021
- prot. pc n. 2153 del 10/02/2021
casellario giudiziario:
- prot. pec n.1790 del 03/02/2021
richieste accertamento requisiti Agenzia entrate
- nota prot. pec n.1389 del 28/01/2021
- nota prot. pec n.1395 del 28/01/2021
certificazioni DURC:
- prot. n. 1399 del 29/01/2021;
- prot. n. 1400 del 29/01/2021;
- prot. n. 1408 del 29/01/2021;
- prot. n. 1405 del 29/01/2021;
- prot. n. 1401 del 29/01/2021;
- prot. n. 1404 del 29/01/2021;

- prot. n. 1402 del 29/01/2021;
polizze professionali:
- nota prot. pec n. 811 del 20/01/2021
- nota prot. pec n.811 del 20/01/2021
- nota prot. pec n.1397 del 29/01/2021

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:
IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO NON CONSENTE L'IMPEGNO A RESIDUI. PER
PROCEDERE CON L'IMPEGNO DELLE ECONOMIE DA QUADRO DI PROGETTO
OCCORRE EFFETTUARE IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI CON L'INVIO
DEI RELATIVI FONDI ALLA COMPETENZA 2021 ATTARVERSO L'UTILIZZO DEL FPV

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

