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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 245 del 10/12/2018 

 

Proposta N°  3357 del 10/12/2018 

 

OGGETTO: MESSA A NORMA DEL MUSEO ETNOGRAFICO. AFFIDAMENTO LAVORI - 

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA EX ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 

50/2016 E SS.MM.II. CON RICORSO AD ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

QUALIFICATI ISTITUTO DALLA C.R.C. RAS. EX ART. 24 LR 8/2018 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Servizio Lavori Pubblici 

 

 

PREMESSO che: 

- Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 27/02/2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e 

relativi allegati; 

- Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 viene individuato Dirigente del Settore n° 4–

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 

- Con la delibera di G.C. n° 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura amministrativa 

del Comune di Arzachena; 

- Il programma triennale delle OOPP approvato prevede la realizzazione dell’intervento in oggetto 

per l’importo di € 135.280,50; 

- Che con deliberazione G.C. n° 268 del 28.11.2018, è stata approvata specifica variazione di 

bilancio, con la quale la somma stanziata per l’intervento di che trattasi è stata integrata con 

ulteriori € 100.000,00; 

- Per quanto sopra, per l’opera in questione, risulta attualmente stanziata in bilancio la somma 

complessiva di € 235.280,50, al seguente Capitolo: 32921 (messa a norma museo etnografico); 

- Alla medesima opera è stato assegnato il seguente CUP: H38C18000150004 

 

RICHIAMATE: 

� la determinazione del Dirigente dell’allora  Settore n° 2 ora Settore n°4, Servizio Lavori Pubblici 

n° 436 del 12/09/2018, con la quale è stato conferito al P.I. Fausto Giuseppe Andretto Amodeo, 

l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, espletamento pratica Prevenzione 

Incendi e acquisizione CPI, contabilità e C.R.E. dell’opera medesima; 

� la determinazione del Dirigente del Settore n°4, Servizio Lavori Pubblici n° 172 del 20/11/2018, 

con la quale è stato conferito al Geom. Bazzu Sebastiano, l’incarico di coordinamento della 

sicurezza  dell’opera medesima; 
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� la determinazione del Dirigente del Settore n°4, Servizio Lavori Pubblici n° 216 del 04/12/2018, 

con la quale è stato individuato RUP dell’opera suddetta il Geom. Mario Santino Carta, Istruttore 

Tecnico del Servizio LL.PP.; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n° 271 in data 06/12/2018, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dell’opera di che trattasi, avente il quadro economico come 

appresso riportato: 

 
 

 

DATO ATTO CHE: 

- Risulta necessario ed urgente procede all’avvio della procedura per l’affidamento in appalto dei 

lavori di che trattasi; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del DLGS 18.04.2016 n. 50, i comuni non capoluogo di 

provincia, per appalti di lavori superiori ad € 150.000,00 devono procedere attraverso una 

centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni 

costitute e qualificate come centrali di committenza; 

- Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n° 24 del 20/10/2016, è sospesa l’applicazione del comma 4 

dell’art. 37 del DLGS 50/2016 suddetto, fino alla data di emanazione  dell’apposito decreto 

istitutivo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del medesimo 

DLGS 50 e che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti  mediante l’iscrizione all’ Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 216 c. 10 dello 

stesso DLGS 50/2016; 

- Il Comune di Arzachena è regolarmente iscritto alla suddetta A.U.S.A. con codice 0000241396; 

- Per quanto sopra può quindi procedere autonomamente all’espletamento della gara di appalto di 

che trattasi; 

- Trattandosi di lavori il cui importo a base d’asta risulta inferiore ad € 1.000.000,00, ai sensi 

dell’art. 36. C.2 lett. c del DLGS 50/2016, è possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara, invitando alla procedura medesima almeno 15 operatori 

economici; 

- Per l’individuazione dei concorrenti da invitare alla suddetta procedura, ai sensi dell’art. 24 della 

Legge Regionale n° 8 del 13.03.2018, si deve far ricorso all’elenco degli operatori economici 

qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza 

(CRC RAS); 

- L’art. 40 del DLGS 50/2016 prevede, in  ogni caso, l’effettuazione di gare con procedura 

telematica e che si rende quindi necessario tramite la piattaforma telematica istituita dalla 

suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di 

offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016, disponendo 



 

 

che gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora non lo fossero, iscriversi e 

accreditarsi alla suddetta piattaforma SARDEGNA CAT;; 

- Il CIG attribuito alla presento procedura è 7719528407; 

- Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di  

gara, da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, secondo 

quanto stabilito dall’art. 95 c. 4 lett.c  del DLGS 50/2016 

- si ritiene opportuno scegliere tale criterio di aggiudicazione in quanto la gara sarà esperita sulla 

base di un progetto esecutivo che garantisce standard qualitativi idonei al fine che si intende 

perseguire e che lo stesso progetto ha avuto la positiva validazione prescritta dall’art. 26 c. 8 del 

D.Lgs. 50/2016, come precedentemente richiamata; 

 

VERIFICATO che:  

- Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare apposita procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

- L’oggetto del contratto è: MESSA A NORMA MUSEO ETNOGRAFICO; 

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del 

Comune di Arzachena, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del DLGS 50/2016; 

- Le clausole essenziali sono contenute negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara; 

 

RITENUTO pertanto: 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

- Di procedere all’affidamento dei lavori in  questione mediante procedura negoziata alla quale 

invitare n° 15 operatori economici qualificati,  individuati per sorteggio dall'elenco di operatori 

economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS); 

- Approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati; 

- Di dover prenotare l’impegno della somma complessiva di € 235.280,50 come da quadro 

economico, con imputazione al cap. 32921; 

 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti della deliberazione Delibera n. 1300 del 20 dicembre 

2017dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rubricata  “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, si rende necessario procedere all’impegno del contributo 

pari ad € 225,00 da liquidare con separato provvedimento, successivamente all’emissione del 

bollettino MAV da parte della medesima Autorità; 

 

RICHIAMATI: 

- L’Art. 192 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 

Procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

a) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’Art. 32 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”.  

 

DATO ATTO, altresì: 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
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- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Servizio LL.PP. 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto col 

decreto indicato in premessa; 

- Che il presente atto e la corrispondente istruttoria, è stata curata dall’Istruttore tecnico 

emarginato che resta impegnato ad assolvere agli adempimenti in tema di pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenuti, nonché in tema di trasparenza ex DLGS 33/2013; 

- Che il funzionario responsabile emarginato, ha effettuato le verifiche di competenze in ordine 

alla regolarità e correttezza tecnico amministrativa del presente atto. Pertanto è stato sottoposto 

alla firma del Dirigente competente per le verifiche all’espletamento dell’attività di cui all’art. 

107 c. 6 DLGS 267/2000; 

 

VISTI: 

- il DLGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 

DLGS 19.04.2017 n. 56; 

- Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016  e Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- La L.R. n° 8/2018; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

1. DI DARE ATTO che è intendimento della scrivente Amministrazione: 

2a. Procedere all’affidamento in appalto dei lavori di “MESSA A NORMA MUSEO 

ETNOGRAFICO”, aventi un importo a base d’asta pari ad Euro 171.333,45, di cui € 

168.985,45 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.348,00 per spese della sicurezza non 

soggette a ribasso; 

2a. Avviare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 2 lett. c del DLGS 50/2016 e art. 24 

della L.R. n° 8/2018, procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori di cui sopra, 

attraverso il ricorso a procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori 

economici qualificati, individuati per sorteggio, dall'elenco di operatori economici 

qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS),; 



 

 

2b. Effettuare, il sorteggio dei quindici  operatori economici suddetti, mediante l’utilizzo 

della apposita piattaforma telematica instituita presso la stessa Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS); 

2c. Espletare il procedimento negoziale, tramite la piattaforma telematica istituita dalla 

suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di 

richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 

50/2016, disponendo che gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, 

qualora non lo fossero, iscriversi e accreditarsi alla suddetta piattaforma SARDEGNA 

CAT; 

 

2. DI DARE ATTO, inoltre: 

a. Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare apposita 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in precedenza e richiamati di 

seguito; 

a. L’oggetto del contratto è: MESSA A NORMA MUSEO ETNOGRAFICO; 

b. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante 

del Comune di Arzachena, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del DLGS 50/2016; 

c. Le clausole essenziali sono contenute negli elaborati progettuali e nella 

documentazione di gara; 

d. Il CIG attribuito alla presento procedura è 7719528407; 

e. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di  gara, da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, 

secondo quanto stabilito dall’art. 95 c. 4 lett.c  del DLGS 50/2016 

f. si ritiene opportuno scegliere tale criterio di aggiudicazione in quanto la gara sarà 

esperita sulla base di un progetto esecutivo che garantisce standard qualitativi idonei al fine 

che si intende perseguire e che lo stesso progetto ha avuto la positiva validazione prescritta 

dall’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, come precedentemente richiamata; 

 

3. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e relativi allegati. 

 

4. DI NOMINARE, Responsabile del Procedimento per la sola fase di espletamento della gara, il 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Geom. Alessandro F. Orecchioni. 

 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti della deliberazione Delibera n. 1300 del 20 

dicembre 2017dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rubricata  “Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” e  pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, la somma di € 225,00, quale 

contributo A.N.A.C. da liquidare con separato provvedimento e successivamente all’emissione 

del bollettino MAV da parte della medesima Autorità, con imputazione al cap.32921. 

 

6. DI PRENOTARE,  l’impegno della somma complessiva pari ad € 235.055.50 risultante dalla 

differenza tra l’importo totale di quadro economico e l’importo dell’impegno di cui al punto 

precedente, con imputazione al cap. 32921. 
 

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


