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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 426 del 26/07/2019 

 

Proposta N°  2194 del 22/07/2019 

 

OGGETTO: FSC 2014/2020-DGR 12/22 2017 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STRADE COMUNE DI ARZACHENA COMPLETAMENTO CIG Z822948558 

CUP H36G17000160006. DET A CONTR PROCEDURA EX ART 36 C2 LETT B 

DLGS 50/2016  RICORSO AD ELENCO Q.E. QUALIFICATI C.R.C. RAS 

 

 

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

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

VISTI: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019 con la quale sono stati approvati la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

- la Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2019/2021; 

- Il Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018 con il quale viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”; 

 

PREMESSO: 

- che con DGR n. 12/22 del 7.03.2017 la Giunta Regionale ha  approvato la programmazione degli 

interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna 

previsti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016, finanziato dalle 

risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016; 

- in ambito a tale programmazione è stato destinato un finanziamento in favore del Comune di 

Euro 210.000,00 per la manutenzione delle strade comunali cosi come individuato dal codice 16 

dell’allegato alla Delibera Regionale citata; 

- che con la determinazione a contrarre n. 636/2017 è stata indetta la gara di appalto finalizzata 

all’affidamento dei lavori principali, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata previa 

consultazione di n. 15 Operatori Economici, selezionati con apposita indagine di mercato, ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del DLGS 50/2016 e contestualmente è stato approvato lo schema di 

avviso esplorativo e i relativi allegati, e impegnato il quadro economico di spesa per l’opera di 

che trattasi; 

- che con determinazione CUC n. 30 del 07/06/2018 è stato approvato il verbale di gara e sono 

stati aggiudicati i lavori principali alla ditta Ditta Progresso Group S.r.l., Viale Progresso Q17 12, 

92026 Favara (AG), P.IVA 02677140846, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 25,8568% 

sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 171.870,27 di cui € 170.248,24 soggetti a 
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ribasso ed € 1.622,03 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 127.849,52 IVA esclusa di 

cui € 1.622,03 per oneri di sicurezza 

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Arzachena n. 310 del 26/06/2018 è stati 

assunto l’impegno formale a favore dell’aggiudicatario; 

- che in seguito alla riorganizzazione della pianta organica comunale, con determinazione n. 162 

del 15/11/2018, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz ha nominato RUP, in 

sostituzione dell’Arch. Libero Meloni, l’Ing. Lucia Pasella a far data dal 15/11/2018; 

- che con determinazione n. 179 del 05/04/2019 è stato approvato lo stato finale e il certificato 

regolare esecuzione relativo all’appalto principale; 

- che con nota prot n. 38108 del 19/09/2018 è stato richiesto l’utilizzo delle economie, pari a € 

53.798,58, per la realizzazione di ulteriori lavorazioni dirette alla messa in sicurezza delle strade 

in conformità alle disposizioni del bando di finanziamento in oggetto; 

- che con nota prot n. 32944 del 25/09/2018, acquisita al protocollo generale n. 38843 del 

26/09/2018, la RAS ha autorizzato l’utilizzo delle somme di cui sopra; 

- che con determinazione n. 325 del 06/06/2019 è stato affidato al Geom. Antonio Canu il servizio 

di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico/economica e 

definitiva/esecutiva per i lavori in oggetto; 

- che con delibera GC n. 147 del 11/07/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica (preliminare), redatto dal Geom. Canu Antonio, relativo ai lavori di FSC 2014/2020- 

DGR 12/22 2017- MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL 

COMUNE DI ARZACHENA – COMPLETAMENTO; 

- che con delibera GC n. 148 del 11/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, 

redatto dal Geom. Canu Antonio, relativo ai lavori di FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017- 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI 

ARZACHENA – COMPLETAMENTO; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- risulta necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una 

parte di strada ubicata in Loc. Mirialveda, già oggetto di intervento nell’appalto principale; 

- occorre, pertanto, effettuare ulteriori interventi di manutenzione e messa in sicurezza del tratto 

della strada di cui sopra non ricompreso nell’appalto originario, che si è deteriorato ; 

- le opere di completamento non stravolgono gli indirizzi generali del finanziamento, bensì sono 

conformi allo stesso e tendono esclusivamente al miglioramento e perfezionamento dell’intera 

opera nel suo complesso; 

- risulta necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori in questione, in quanto 

l’esecuzione degli stessi risulta indispensabile per l’adeguamento dell’infrastruttura stradale; 

 

DATO ATTO che: 

- E’ intendimento ricorrere all’espletamento di procedura negoziata con invito a 3 operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.  b del DLGS 50/2016; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 2,3 e 4 del DLGS 18.04.2016 n. 50, il Comune di 

Arzachena può procedere autonomamente all’acquisizione dei servizi di importo stimato 

superiore ad € 40.000,00, mediante il ricorso a centrale di committenza o soggetti aggregatori 

qualificati; 

- 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 stazione appaltante affidare gli stessi mediante procedura negoziata ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 nonché art. 23 della L.R. 

8/2018, previa consultazione di tre 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 (soggetto aggregatore elencato nella Delibera 

ANAC  n. 31 del 17/01/2018) 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, secondo quanto stabilito dagli artt. 

36 comma 9 bis e 95 del DLGS 50/2016, in quanto trattasi di lavori sotto soglia di importo 

inferiore a € 40.000,00;  

 

VERIFICATO che:  

- 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; 

- L’oggetto del contratto è: FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017- MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI ARZACHENA - COMPLETAMENTO; 

- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata; 

- ai sensi dell’art 32 c. 10 lett b) del DLgs 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio per la 

stipula del contratto, pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle  

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

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

rigoroso rispetto del progetto approvato, l’esecuzione dei lavori 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; 

- Il CUP del progetto di che trattasi è il seguente: H36G17000160006; 

- Il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: Z822948558; 

 

RITENUTO pertanto: 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

- Di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art 36 c 2 lett b) del DLgs 50/2016 e smi, alla quale invitare gli operatori economici 

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

dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS); 

- Di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati, lo schema di contratto da stipulare 

con l’aggiudicatario, che risultano agli atti presso l’ufficio manutenzioni (progetto 146); 

- Di dover prenotare l’impegno della somma complessivo di € 47.719,29, di cui € 39.114,17 per 

lavori netti, ed € 8.605,12 per iva al 22%; 

 

ACCERTATO CHE: 

- ai fini della presente procedura di gara, è possibile attingere alle disponibilità che residuano al 

capitolo 33328 “INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE RAS - FSC  2014/2020” 

imp. 1149-0 per € 589,39 e imp. 226-1 per € 47.904,56 e imp. 1184-0 per € 5.304,63 (spese 

tecniche), previa liberalizzazione della somma complessiva di € 48.493,95 e rideterminazione e 

impegno del quadro economico di spesa di cui sopra, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO COMPLETAMENTO 

A1) Lavori soggetti a ribasso  € 38.695,29 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso € 418,88 

Importo totale servizio in appalto A1+A2 € 39.114,17 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22% sui Lavori e SCS sicurezza € 8.605,12 

B2) Spese Tecniche  € 5.304,63 

B3) incentivi ex art 113 del dlgs 50/2016 € 625,83 



Determinazione Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 426 / 26/07/2019 

Pag. 4 di 7 

B4) imprevisti € 148,83 

Importo totale somme a disposizione B1...B4 € 14.684,41 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 53.798,58 

 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI PROGETTO 

A1) Lavori soggetti a ribasso  € 126.227,49 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso € 1.622,03 

Importo totale servizio in appalto A1+A2 € 127.849,52 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22% sui Lavori e SCS sicurezza € 28.126,90 

B2) Spese Tecniche € 7.917,92 

B3) Inarcassa 4% su B2 € 316,72 

B4) IVA 22% su B2 e B3 € 1.811,62 

B6) tassa su appalti € 225,00 

B7) COMPLETAMENTO € 53.798,58 

B7.A1) Lavori soggetti a ribasso  € 38.695,29 

B7.A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso € 418,88 

Importo totale servizio in appalto B7.A1+B7.A2 € 39.114,17 

B7.B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
 

B7.B1) IVA 22% sui Lavori € 8.605,12 

B7.B2) Spese Tecniche  € 5.304,63 

B7.B3) incentivi ex art 113 del dlgs 50/2016 € 625,83 

B7.B4) imprevisti € 148,83 

Importo totale somme a disposizione B7.B1...B7.B4 € 14.684,41 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPLETAMENTO € 53.798,58 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO B1;B7 € 92.196,74 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 220.046,26 

 

- le somma sopra indicate sono state accertate al capitolo di entrata 5827 “INTERVENTI 

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE RAS - FSC  2014/2020” – accertamento 2017/810-0, 

successivamente trasformato in FPV 

 

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 Settore 4 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; 

 

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” 

- Linee Guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 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”; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- La legge 190/2012 “anticorruzione” e il Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016; il 

Piano Nazionale Anticorruzione; il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Arzachena 

approvato con Delibera GC n. 09 del 29/01/2019; 

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

review) 

- il DLgs 136/2010 

 

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 

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

 

− DI DARE ATTO che è intendimento della scrivente Amministrazione: 

a. Procedere all’affidamento ad operatore economico i lavori relativi a “: FSC 2014/2020- 

DGR 12/22 2017- MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE 

DI ARZACHENA - COMPLETAMENTO”, aventi un importo totale stimato di quadro 

economico pari a Euro 53.798,58, come riportato in premessa; 

b. Avviare, ai sensi dell’art 192 del Dlgs 267/2000 e dell’art. 32 c. 2, procedura a contrarre 

per l’appalto di lavori di cui sopra, attraverso il ricorso a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 nonché art. 23 della L.R. 8/2018, previa 
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consultazione, di tre operatori economici qualificati, individuati per sorteggio, dall'elenco 

di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale 

Regionale di Committenza (CRC RAS); 

c. Effettuare, il sorteggio degli operatori economici suddetti, mediante l’utilizzo della 

apposita piattaforma telematica instituita presso la stessa Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS), come indicato in premessa; 

d. Espletare il procedimento negoziale della procedura di che trattasi 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; 

 

− DI DARE ATTO, inoltre: 

1. 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; 

1. L’oggetto del contratto è: FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017- MANUTENZIONE E MESSA 

IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI ARZACHENA - COMPLETAMENTO; 

2. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata; 

3. ai sensi dell’art 32 c. 10 lett b) del DLgs 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio 

per la stipula del contratto, pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle  

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

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

rigoroso rispetto del progetto approvato, l’esecuzione dei lavori 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; 

5. Il CUP del progetto di che trattasi è il seguente: H36G17000160006; 

6. Il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: Z822948558; 

 

 

− DI LIBERALIZZARE la somma di € 48.493,95 allocata al capitolo di bilancio 33328 

“INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE RAS - FSC 2014/2020” imp. 

1149-0 per € 589,39 e imp. 226-1 per € 47.904,56; 

 

− DI RIDETERMINARE E IMPEGNARE il quadro economico riportato in premessa, dando 

che la copertura finanziaria sarà garantita con i fondi di cui al capitolo di bilancio 33328 

“INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE RAS - FSC  2014/2020”; 

 

− DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e relativi allegati, lo schema di contratto da 

stipulare con l’aggiudicatario, che risultano agli atti presso l’ufficio manutenzioni (progetto 146); 

 

− 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; 
 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 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 

 


