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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 503 del 21/08/2019 

 

Proposta N°  2395 del 09/08/2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ARZACHENA - 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

ALL'ING. MARCO COLUMBANO - C.I.G. 7922078194. 

 

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

 

VISTI: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019, con la quale sono stati approvati la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 

2019/2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 27.06.2019, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2019/2021; 

- il Decreto Sindacale n. 51 del 30.10.2018, con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei Servizi: 

“LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, all’Arch. Antonello Matiz; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07.11.2018, con la quale è stata approvata la nuova 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza ed integrità 

2019/2021; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 13.07.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo 

Esecutivo del Servizio di Pulizia delle Spiagge Libere del territorio comunale di Arzachena avente il 

seguente quadro economico come appresso riportato: 
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 con Determinazione a contrarre n. 299 del 28.05.2019, è stata indetta la gara di appalto finalizzata 

all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata previa 

consultazione di n° 5 operatori economici selezionati con apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 con successiva Determinazione n. 357 del 14.06.2019, è stato approvato il verbale di gara relativo alla 

verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, individuando i 5 

professionisti/operatori economici da invitare alla presente gara; 

 entro il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma era 

fissato entro le ore 10.00 del giorno 25/06/2019 e che la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 

27/06/2019 alle ore 09.00 con attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 24.06.2019, successivamente alla scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice per la 

procedura di gara di che trattasi; 

 il giorno 27.06.2019 alle ore 9,20 ha avuto inizio, così come indicato nel Disciplinare di gara, tramite la 

piattaforma telematica Sardegna CAT, la procedura di valutazione delle offerte pervenute e precisamente: 

 

Ragione Sociale Data della Risposta 

COLUMBANO DOTT.ING. 

MARCO 

24/06/2019 20:00 

Ing. Mariateresa Solinas 24/06/2019 19:42 

Ing. Omar Lardieri 25/06/2019 00:27 

Sud Ovest Engineering Srl 25/06/2019 09:18 

 

VISTO: 

- il verbale del 27.06.2019 con il quale il Seggio di Gara, in seguito all’apertura e alla verifica della 

correttezza della documentazione della Busta virtuale di Qualifica, ammette i 5 (cinque) operatori economici 

che hanno presentato l’offerta, e procede altresì a sospendere temporaneamente la procedura di gara, dando 

atto che la stessa proseguirà in seduta pubblica con la Commissione Giudicatrice; 

- il verbale del 04.07.2019 con il quale la Commissione Giudicatrice procede con l’apertura e la valutazione 

della Busta virtuale Tecnica; 

- il verbale del 17/07/2019 con il quale la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, in modalità riunita 

sul portale Sardegna Cat, dopo aver dato lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica, procede 

all’apertura della Busta virtuale Economica dalla quale scaturisce il seguente punteggio finale: 

 

VISTO il verbale del 17/07/2019 con il quale si sospende temporaneamente la procedura di aggiudicazione in 

quanto l’offerta presentata dall’O.E. Columbano Dott. Ing. Marco è risultata anomala ed il successivo verbale 

del 29/07/2019, con il quale è stata conclusa la procedura di gara; 

CONSTATATO CHE il 29/07/2019 si è proceduto: 

- ad accertare le giustificazioni dell’O.E. summenzionato dalla piattaforma Sardegna CAT; 

- ad aggiudicare il servizio di che trattasi all’O.E. Columbano Dott. Ing. Marco che ha offerto un ribasso del 

20% per cui l’importo ascende a netti €. 29.520,00 oltre oneri sicurezza; 
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STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto sono stati richiesti: 

- i certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale integrativo, la certificazione della regolarità 

fiscale, l’informazione societaria attraverso il sistema di AVCPASS dell’ANAC; 

- l’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

- la certificazione della regolarità contributiva attraverso il portale DURC online; 

RITENUTO: 

- di dover approvare la proposta del verbale di aggiudicazione iniziato il 27/06/2019 e concluso in data 

2707/2019; 

- di dover rideterminare il quadro economico di spesa come esposto di seguito: 
 

Importo totale somme a disposizione  B1...B3 € 68.162,92 € 74.051,88 € 74.051,88

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 266.037,04 € 295.601,77 € 295.601,77 € 26.043,36

B12) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del DLGS 50/2016 (una tantum)€ 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) 13 Imprevisti e ribasso d'asta € 31.094,45 € 36.671,29 € 36.671,29

B10) Spese pubblicità appalto (una tantum) € 3.782,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B11) Contributo ANAC (una tantum) € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B8) Incarico supporto al RUP in fase di gara IVA Compr. (una tantum)€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B9) Spese Commissione di Gara (una tantum) € 4.495,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6) Cassa previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% su B5 (annuo) € 220,80 € 480,00 € 480,00 € 0,00

B7) IVA 22% su B5+B6 (annuo) € 1.262,98 € 2.745,60 € 2.745,60 € 0,00

B4) IVA 22% su B2+B3 (una tantum) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B5) Spese Tecniche D.E.C. (annuo) € 5.520,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

B2) Spese Tecniche supporto al RUP in fase di progettazione (una tantum)€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3) Cassa previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% su B2 (una tantum) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) IVA 10% su importo a base d'asta (annuo) € 19.787,41 € 22.154,99 € 22.154,99 € 2.367,58

A3) Oneri Sicurezza € 2.250,67 € 2.450,67 € 2.450,67

IMPORTO TOTALE CONTRATTO € 197.874,12 € 221.549,89 € 221.549,89 € 23.675,78

A dedurre ribasso d'asta del 12,00% € 26.675,92 € 29.877,17 € 29.877,17

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO € 195.623,45 € 219.099,22 € 219.099,22

A2) Importo Annuo Servizio Pulizia Spiagge a misura (costi smaltimento)€ 328,99 € 328,99 € 328,99 € 200,00

Sommano A1 + A2 € 222.299,37 € 248.976,39 € 248.976,39 € 23.675,78

A)Importo totale del Servizio:

A1) Importo Annuo Servizio Pulizia Spiagge a corpo € 221.970,38 € 248.647,40 € 248.647,40 € 23.475,78

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

2019 2020 2021 2022

 
 

- di dover aggiudicare definitivamente all’O.E. COLUMBANO DOTT. ING. MARCO (Part. IVA 

01872900905/Cod.Fisc. CLMMRC68E19A453B), con studio in Via Mameli n. 18 – 07021 Arzachena (SS), 

che ha offerto un ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 36.900,00, per cui 

l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 29.520,00 oltre cassa e IVA; 

- di dover procedere all’impegno a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di €. 37.454,98 

di cui Euro 29.520,00 per Spese tecniche D.E.C., Euro 1.180,80 per cassa 4% ed Euro 6.754,18 per IVA 

al 22%; 

- di dover dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i 

documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati in fase di gara; 

DATO ATTO: 

- che il C.I.G. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: 7922078194; 

- 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 DPR 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. n. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di 

pubblicità e trasparenza” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2016; 



Determinazione Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 503 / 21/08/2019 

Pag. 4 di 5 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 - 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 

marzo 2001 n°165;  

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

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

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato 

ed integrato dal Dlgs 56/2017; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla data odierna; 

- la Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 (Delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, recanti “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”; 

- le Linee Guida ANAC n. 1 (Delibera n. 138/2018) di di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale N°4 del 07/02/2008 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n° 12 del 

26.01.2010 e n° 37 del 27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla data odierna; 

- la L.R. n. 8/2018; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la Legge 190/2012 “anticorruzione” e il D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;  

- l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato con Delibera G.C. n. 9 del 

29/01/2019 e il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Arzachena; 

- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending review); 

- il D.Lgs 136/2010; 

DETERMINA 

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

1 DI APPROVARE il verbale unico delle sedute di gara del 27.06.2019, del 04.07.2019, del 17.07.2019 e 

del 29.07.2019; 

2 DI AGGIUDICARE il Servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 c. 1 del D.Lgs. 

50/2016 relativamente al servizio di pulizia delle spiagge libere del Comune di Arzachena 

relativamente alle Stagioni Balneari 2019/2020/2021, oltre eventuale proroga, a partire 

presumibilmente dal mese di agosto 2019, all’O.E. COLUMBANO DOTT. ING. MARCO 

COLUMBANO (Part. IVA 01872900905/Cod.Fisc. CLMMRC68E19A453B), con studio in Via Mameli 

n. 18 – 07021 Arzachena (SS) che ha offerto un ribasso del 20% sull’importo del servizio a base d’asta 

pari a Euro 36.900,00, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 29.520,00 oltre cassa per 

Euro 1.180,80 e oltre IVA al 22% per Euro 6.754,18; 

3 DI RIDETERMINARE il quadro economico sopra esposto imputando la spesa al capitolo di bilancio n. 

16150 “Spese di pulizia spiagge”; 
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4 DI IMPEGNARE a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva di € 37.454,98 di cui Euro 

29.520,00 per Spese tecniche D.E.C., Euro 1.180,80 per cassa 4% ed Euro 6.754,18 per IVA al 22% 

imputando la spesa al capitolo n. 16150 “Spese di pulizia spiagge”, come qui di seguito riportato: 

 Annualità 2019 Euro 5.520,00 oltre cassa 4% Euro 220,80 e IVA di Legge pari a Euro 1.262,98 per 

un totale pari ad Euro7.003,78, giusto impegno n. 2019/609/2;  

 Annualità 2020 Euro 12.000,00 oltre cassa 4% Euro 480,00 e IVA di Legge pari a Euro 2.745,60 per 

un totale pari ad Euro 15.225,60, giusto impegno n. 2020/89/2; 

 Annualità 2021 Euro 12.000,00 oltre cassa 4% Euro 480,00 e IVA di Legge pari a Euro 2.745,60 per 

un totale pari ad Euro 15.225,60, giusto impegno n. 2021/12/2; 

5 DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i 

documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, dichiarati in fase di 

gara; 

6 RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 
 

 

 

Il Funzionario del Servizio Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

IL DIRIGENTE 

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 

 


