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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 207 del 28/11/2018 

 

Proposta N°  3146 del 27/11/2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO S.I.A. DI IMPORTO INFERIORE A EURO  100.000  RELATIVI 

A ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI. DETERMINA A 

CONTRARRE PROCEDURA EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 50/2016  

RICORSO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI ISTITUITO 

DALLA C.R.C. RAS. 

 

 

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 PEG assegnato al Settore n° 4, prevede, tra l’alto, specifico finanziamento per procedere 

all’accatastamento di vari immobili Comunali; 

- Tale intervento risulta necessario al fine di non incorrere nelle sanzioni previste a carico degli 

Enti Locali inadempienti da parte dell’Agenzia delle Entrate, come peraltro evidenziato 

dall’ANCI con propria nota del 21.04.2017; 
- Il suddetto adempimento non può essere svolto d’ufficio sia per la carenza di personale tecnico, 

impegnato nello svolgimento dei quotidiani compiti istituzionali, ma anche perché la specificità del 

servizio da espletare richiede l’impiego di idonea attrezzatura per il rilievo topografico non in possesso 

dell’Ente. Per i suddetti motivi si ritiene di dover procedere all’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 

24 c. 1 lett. d del D. Lgs. 50/2016. 

- La stima dell’importo delle prestazioni da affidare, come appresso riportate, non essendo 

desumibile attraverso l’applicazione del Decreto Ministero della Giustizia del 17/06/2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” è 

stata determinata sulla base dei criteri di riferimento desunti dalla Determinazione 29.09.2009 

del Direttore dell'Agenzia del Territorio, con adeguamento delle tariffe di riferimento effettuato 

sulla base di consultazioni specifiche di tariffari adottati da ordini professionali, come riportato 

nelle allegate tabelle di calcolo:  
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N Descrizione 

Onorario netto 

(Escluse cassa 

ed  IVA) 

1 Stazzi località Tanca Manna € 2.590,35 

2 Palestra scuole medie Arzachena € 3.582,60 

3 
Ampliamento Tennis Club, campi da tennis coperti, spogliatoi e 
tribune campo di calcio L.Orecchioni - Loc. Corra Cilvuna 

€ 4.795,35 

4 Alloggio Sociale zona 167 € 2.424,45 

5 Servizi igienici loc. Baja Sardinia € 1.708,35 

6 Complesso scolastico Istituto Alberghiero  € 8.538,60 

7 Scuderia Galoppatoio Comunale € 2.480,10 

8 Immobili canile comunale, inceneritore e tettoie € 4.188,45 

9 Ampliamento scuola media Abbiadori e palestra € 5.180,70 

10 Ampliamento scuola dell'infanzia -  Canniggione € 2.259,60 

SOMMANO € 37.748,55 

 

- Saranno a totale carico della stazione appaltante le spese amministrative dovute all’Agenzia  del 

Territorio  relativamente alla presentazione delle pratiche, stimate come nel seguente prospetto, 

le quali saranno comunque impegnate a favore dei professionisti incaricati e saranno rimborsate 

agli stessi, sulla base delle ricevute di spesa effettivamente sostenuta: 

N Descrizione Spese Catastali 

1 Stazzi località Tanca Manna € 210,00 

2 Palestra scuole medie Arzachena € 160,00 

3 
Ampliamento Tennis Club, campi da tennis coperti, spogliatoi e 
tribune campo di calcio L.Orecchioni - Loc. Corra Cilvuna 

€ 210,00 

4 Alloggio Sociale zona 167 € 210,00 

5 Servizi igienici loc. Baja Sardinia € 160,00 

6 Complesso scolastico Istituto Alberghiero  € 210,00 

7 Scuderia Galoppatoio Comunale € 160,00 

8 Immobili canile comunale, inceneritore e tettoie € 210,00 

9 Ampliamento scuola media Abbiadori e palestra € 210,00 

10 Ampliamento scuola dell'infanzia -  Canniggione € 160,00 

SOMMANO € 1900,00 

 

DATO ATTO che: 

- Al fine di rispettare le disposizioni di cui all’art. 51 del DLGS 50/2016, si rende opportuno 

suddividere le prestazioni elencate in precedenza, in 3 distinti affidamenti; 

- La suddivisione suddetta consente, inoltre, il raggiungimento dell’obiettivo in tempi più rapidi 

(l’aggiudicazione a 3 soggetti diversi, infatti, consente lo svolgimento simultaneo  delle 

prestazioni oggetto di affidamento) e ciò al fine di scongiurare eventuali applicazioni di sanzioni 

da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

- E’ intendimento ricorrere all’espletamento di tre distinte procedure negoziate con invito di 

almeno 5 operatori economici ciascuna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c. 2 e 36 

c. 2 lett.  b del DLGS 50/2016; 

- E’ intendimento limitare, per le motivazioni di cui sopra, l’aggiudicazione ad uno stesso 

operatore economico, di una sola delle tre procedure negoziate; 

- La suddivisione suddetta in 3 affidamenti distinti, non costituisce frazionamento artificioso 

effettuato al fine di eludere l’applicazione delle norme vigenti in materia di aggiudicazione di 

appalti pubblici, in quanto l’importo stimato degli onorari per un eventuale affidamento 

congiunto di tutte le prestazioni, risulterebbe comunque inferiore alla soglia di € 40.000,00 e 



 

 

consentirebbe l’applicazione della procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori 

economici; 

- La suddivisione suddetta, risulta essere la seguente: 

 

 
 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c.1 del DLGS 18.04.2016 n. 50, il Comune di Arzachena può 

procedere autonomamente all’acquisizione dei servizi di che trattasi, in quanto gli stessi hanno 

un importo stimato inferiore ad € 40.000,00; 

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

- L’art. 23 della L.R. 13.03.2018 N°8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”, prevede che “le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori 

economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di 

committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46”; 

- E’ intendimento della scrivente stazione appaltante affidare gli stessi mediante procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 

50/2016 nonché art. 23 della L.R. 8/2018, previa consultazione per ciascuna delle tre procedure,  

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

operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale 

di Committenza (CRC RAS); 

- Il procedimento negoziale sarà effettuato 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 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, in quanto trattasi di servizi di importo 

inferiore all’importo di € 40.000,00;  

- Con nota prot. 48174 del 28.11.2018 è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, 

di cui al verbale n. 51 del 26.11.2018, relativamente a quanto disposto dall’art. 4 lett. g del piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

 

VERIFICATO che:  

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

negoziata per l’affidamento dei S.I.A. indicati in precedenza e richiamati di seguito; 

- L’oggetto del contratto è: ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI; 
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- Il contratto sarà stipulato con scrittura privata, secondo lo schema allegato che con il presente 

atto viene approvato. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

n.50/2016 alla relativa procedura di stipula del contratto non sarà applicato il termine dilatorio di 

35 giorni, previsto dal c. 9 del medesimo articolo; 

- Le clausole essenziali sono contenute nel presente provvedimento che prevede inoltre il rigoroso 

rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché la stretta 

osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a favore di enti 

pubblici che si intendono interamente richiamate; 

- I CIG dei tre contratti che si intendono stipulare, sono i seguenti: 

Accatastamento Tanca Manna, Scuole media Arzachena, Tennis 

Club e Alloggio sociale 
Z9425F9D19 

Accatastamento Servizi Igienici Baja Sardinia, Istituto 

Alberghiero, Galoppatoio 
Z3F25F9DB8 

Accatastamento Canile Comunale, Scuola media Abbiadori, 

Scuola Infanzia Cannigione 
Z9725F9EE3 

 

VISTI: 

- Lo schema di lettera di invito e relativi allegati; 

- Il disciplinare recante le norme e le clausole dell’incarico da conferire; 

- Lo schema di contratto da stipulare con l’aggiudicatario; 

- Le tabelle di calcolo degli  onorari posti a base d’asta; 

 

RITENUTO pertanto: 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

- Di procedere all’affidamento dei S.I.A. in questione mediante tre distinte procedure negoziate, a 

ciascuna delle quali invitare n° 5 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, il disciplinare recante le norme e le 

clausole dell’incarico da conferire, lo schema di contratto da stipulare con l’aggiudicatario, la 

stima degli onorari posti a base d’asta; 

- Di dover prenotare l’impegno della somma complessiva di € 49.795,36, di cui  € 37.748,55 per 

onorari netti, € 1.509,94 per sacca 4%, € 8.636,87 per IVA 22% ed € 1.900,00 esenti iva per 

rimborso spese catastali; 

 

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; 

- 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; 

- Le “Linee guida n° 1 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

- La L.R. n° 58/2018; 

 

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 a tecnico esterno dei Servizi Tecnici relativi a 

“ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI”, aventi un importo totale 

stimato degli onorari pari a netti Euro 37.748,55; 
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2b. Suddividere la prestazione, per le motivazioni citate in premessa,  in 3 distinti affidamenti, 

al fine di rispettare le disposizioni di cui all’art. 51 del DLGS 50/2016, come appresso 

indicato, avendo accertato che ciò non costituisce frazionamento artificioso effettuato al 

fine di eludere l’applicazione delle norme vigenti in materia di aggiudicazione di appalti 

pubblici, in quanto l’importo stimato degli onorari per un eventuale affidamento congiunto 

di tutte le prestazioni, risulterebbe comunque inferiore alla soglia di € 40.000,00, la quale 

consentirebbe l’applicazione della procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori 

economici: 

 
 

2c. Limitare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiudicazione ad uno stesso operatore 

economico, di una sola delle tre procedure negoziate; 

2d. Avviare, ai sensi dell’art. 32 c. 2, procedura a contrarre per l’affidamento dei S.I.A. di cui 

sopra, attraverso il ricorso a tre distinte procedure negoziate ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 nonché art. 23 della L.R. 

8/2018, previa consultazione, per ciascuna procedura, di almeno cinque operatori 

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

qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS); 

2e. Effettuare, per ciascuna delle tre procedure, il sorteggio dei cinque operatori economici 

suddetti, mediante l’utilizzo della apposita piattaforma telematica instituita presso la stessa 

Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS); 

2f. Espletare il procedimento negoziale di ciascuna delle tre procedure, 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 S.I.A. indicati in precedenza e richiamati di seguito; 

a. L’oggetto del contratto è: ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI; 

b. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata, secondo lo schema allegato. Per espressa 

previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 alla relativa procedura di 



 

 

stipula del contratto non sarà applicato il termine dilatorio di 35 giorni, previsto dal c. 9 del 

medesimo articolo; 

c. Le clausole essenziali sono contenute nel presente provvedimento che prevede inoltre il 

rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché la 

stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a 

favore di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

d. I CIG dei tre contratti che si intendono stipulare, sono i seguenti: 

Accatastamento Tanca Manna, Scuole media Arzachena, Tennis 

Club e Alloggio sociale 
Z9425F9D19 

Accatastamento Servizi Igienici Baja Sardinia, Istituto 

Alberghiero, Galoppatoio 
Z3F25F9DB8 

Accatastamento Canile Comunale, Scuola media Abbiadori, 

Scuola Infanzia Cannigione 
Z9725F9EE3 

 

3) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e relativi allegati, il disciplinare recante le 

norme e le clausole dell’incarico da conferire, lo schema di contratto da stipulare con 

l’aggiudicatario, la stima degli onorari posti a base d’asta. 

 

4) DI PRENOTARE,  l’impegno della somma complessiva stimata di € 49.795,36, di cui  € 

37.748,55 per onorari netti, € 1.509,94 per sacca 4%, € 8.636,87 per IVA 22% ed € 1.900,00 

esenti iva per rimborso spese catastali, con le disponibilità di cui al capitolo di bilancio “28864 - 

INCARICHI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI”; 
 

  

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

Il Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 

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 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


