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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 440 del 30/07/2019 
 

Proposta N°  2264 del 30/07/2019 

 

OGGETTO: FSC 2014/2020 DGR 12/22 2017 MANUT E MESSA IN SICUREZZA STRADE 

COMUNE ARZACHENA COMPLETAMENTO PROCEDURA EX ART. 36 C.2 LETT. 

B D.LGS. 50/2016 APPROV VERBALE INDIVIDUAZ O.E. QUALIFICATI DA 

ELENCO CRC RAS CIG Z822948558 - CUP H36G17000160006 

 

 

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 precedente determinazione Settore 4 n° 426 del 26.07.2019, è stato assunto formale 

provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

- Con il suddetto provvedimento è stato disposto quanto segue: 

1. 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; 

1. 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 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); 

2. 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; 

3. 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 
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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; 

- E’ stato individuato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Lucia Pasella, tecnico del 

Servizio Manutenzioni. 

 

VISTI: 

- il verbale del 30.07.2019, relativo alle operazioni di individuazione dei 3 operatori economici 

da invitare alla  procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b, effettuata, ai sensi dell’art. 23 della 

L.R. n° 8/2018, mediante l’estrazione a sorte dall’elenco di Operatori Economici qualificati, 

istituito dalla Centrale Regionale di Committenza; 

- L’elenco degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 c. 

2 lett.b, individuati come sopra, allegato agli atti del Servizio Manutenzioni e conservato in 

busta chiusa e sigillata, al fine di garantire la riservatezze degli stessi, sino allo scadere del 

termine che sarà fissato per la ricezione delle offerte; 

 

RITENUTO pertanto: 

- Di dover approvare il verbale di cui sopra; 

- Di dover approvare l’elenco di cui sopra; 

- Di dover disporre che il suddetto elenco, allegato agli atti del Servizio Manutenzioni e 

conservato in busta chiusa e sigillata, venga tenuto riservato sino allo scadere del termine che 

sarà fissato per la ricezione 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, ad esclusione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b; per le motivazione citate in precedenza; 
 

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 
 

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 APPROVARE il verbale del 30.07.2019, relativo alle operazioni di individuazione dei 3 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b, 

effettuate, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n° 8/2018, mediante l’estrazione a sorte dall’elenco di 

Operatori Economici qualificati, istituito dalla Centrale Regionale di Committenza, per 

l’affidamento del servizio di “ 

 

Descrizione CIG Importo 

FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017- MANUTENZIONE 

E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL 

COMUNE DI ARZACHENA - COMPLETAMENTO 

Z822948558  € 39.114,17 

 

1) DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b, individuati come sopra. 

 

2) DI DISPORRE che il suddetto elenco, allegato agli atti del Servizio Manutenzioni e conservato 

in busta chiusa e sigillata, venga tenuto riservato sino allo scadere del termine che sarà fissato per 

la ricezione delle offerte. 

 

3) DI DISPORRE che successivamente all’adozione del presente provvedimento, il RUP 

individuato proceda con l’avvio della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b, da espletare 

attraverso la piattaforma telematica SARDEGNA CAT. 

 

4) DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario in quanto privo di 

implicazioni contabili. 
 

L'istrutture: Pasella Lucia 

 

 

Manutenzione del Patrimonio 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

 

Arch. Antonello Matiz 
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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 

 


