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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
Prat. 621 ter 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 577 del 24/09/2019 

 
Proposta N°  2753 del 19/09/2019 
 
OGGETTO: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-UTILIZZO RIBASSO 

D’ASTA. AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE 

PROCEDURA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS 50/2016 E SS.MM.II. CON 

RICORSO A R.D.O. SARDEGNACAT. 

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

Lavori Pubblici 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 col quale viene individuato il Dirigente del Settore 
n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz col 
quale, tra l’altro viene individuato dirigente ad interim, in caso di assenza o incompatibilità del 
Dirigente del Settore, l’Arch. Mario Chiodino; 

- La deliberazione di Giunta Consiglio 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 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

- PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2019/2021; 
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e 
- relativi allegati; 
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 27/06/2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2019/2021; 
 

PREMESSO che: 

- Con determinazione n° 1603/343 del 12/06/2019 è stato impegnato il seguente quadro 
economico di spesa: 
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- Con delibera di G.C. n° 190 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in 
oggetto, per un importo di Euro 50.681,00 che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 
 

- Per l’opera in questione, risulta attualmente stanziata in bilancio la somma complessiva di € 
50.681,00, al seguente Capitolo: 33222 (COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP); 

- Alla medesima opera è stato assegnato il seguente CUP: H41B19000200006; 
 
DATO ATTO CHE: 

- L’intervento in questione riguarda, essenzialmente, la realizzazione dei seguenti lavori: 
o Via del Rimessaggio: sistemazione pertinenza stradale sterrata per allargamento della via 

esistente con creazione di parcheggi laterali. Si prevedono lavori di: scavo, livellamento e 

compattamento, massicciate di sottofondo stradale, realizzazione di marciapiedi; 

o Via dell’Artigianato: sistemazione sedime stradale sterrato. Si prevedono lavori di: scavo, 

realizzazione di un muro di contenimento in c.a., rilevati, livellamento a compattamento, 

riparazione e pulizia di pozzetti e caditoie acque bianche, sostituzione chiusini e griglie in 

ghisa; 

o Via dei Mestieri: sistemazione sedime stradale sterrato. Si prevedono lavori di: scavo, 

rilevati, livellamento e compattamento, massicciate di sottofondo, rifacimento e allargamento 

del cavalcafosso; 

- Gli stessi risultano urgenti ed indifferibili in quanto la loro realizzazione deve avvenire prima 
della ormai prossima stagione autunno/invernale, durante la quale gli eventi piovosi facilmente 
prevedibili, potrebbero creare danni e pericoli legati al mancato e corretto funzionamento della 
rete di smaltimento delle acque meteoriche nonché pericoli per la circolazione stradale; 

- Per quanto sopra, risulta necessario ed urgente procedere all’avvio della procedura per 
l’affidamento in appalto dei lavori; 

- Trattandosi di lavori il cui importo a base d’asta risulta inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 
36. C.2 lett. a del DLGS 50/2016, sarebbe possibile procedere mediante affidamento diretto ad 
un singolo o.e.; 

- E’ comunque intendimento di questa S.A. procedere, ai sensi dell’art. 36. C.2 lett. b del DLGS 
50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi; 

- I tempi stringenti, legati all’urgenza sopra evidenziata, non consentono l’effettuazione di una 
indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, 
procedura i cui tempi di attuazione non sono compatibili con la manifestata esigenza di 
intervento celere; 

- Per tali motivi, al fine di addivenire nel minor tempo possibile all’affidamento dei lavori, si è 
ritenuto opportuno procedere ad individuare almeno tre o.e. qualificati ed in possesso della 



 

 

necessaria capacità ed esperienza, necessarie per l’esecuzione dei lavori, mediante un indagine 
informale di mercato. A tal fine l’elenco degli o.e. così individuati è stato secretato in busta 
chiusa sigillata che viene custodita agli atti del Servizio LLPP al fine di non rendere noto lo 
stesso prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte; 

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

- Per quanto sopra la procedura di negoziazione sarà effettuata tramite la piattaforma telematica 
denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO); 
 

VERIFICATO che:  

- L’oggetto del contratto è: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-UTILIZZO 
RIBASSO D’ASTA; 

- Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del DLGS 
50/2016; 

- Le clausole essenziali sono contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato; 
- Il CIG attribuito alla presento procedura è ZA029D3E1D; 
- Il criterio di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 c. 3 e 36 c. 9bis del 

DLGS 50/2016, 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; 

 
VISTO lo schema della lettera di invito e relativi allegati, da inviare agli operatori economici 
individuati tramite la piattaforma SARDEGNACAT al fine di richiedere loro l’offerta;  
 
RITENUTO pertanto: 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 
- Di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata alla quale 

invitare almeno tre operatori economici qualificati, individuati mediante indagine informale di 
operatori economici qualificati, iscritti sulla piattaforma telematica Sardegna Cat; 

- Approvare l’elenco degli operatori economici individuati, secretato in busta chiusa e sigillata 
custodita agli atti del Servizio LLPP al fine di non rendere noto lo stesso prima del termine di 
scadenza fissato per la presentazione delle offerte; 

- Di dover approvare lo schema di lettera di invio e relativi allegati; 
 

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; 
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- 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; 
 

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 RIDETERMINARE e approvare il seguente quadro economico di spesa del progetto 
esecutivo approvato: 

 
 

2. DI DARE ATTO che è intendimento della scrivente Amministrazione: 
3a. Procedere all’affidamento in appalto dei lavori di “COMPLETAMENTO 

INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-UTILIZZO RIBASSO D’ASTA”, aventi un importo a base 



 

 

d’asta pari ad Euro 39.993,44 di cui € 39.793,44 per lavori soggetti a ribasso ed € 200,00 
per spese della sicurezza non soggette a ribasso; 

3a. Avviare, ai sensi dell’art. 32 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016, procedura a contrarre per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra, attraverso il ricorso all’affidamento diretto previa 
consultazione di almeno tre preventivi di altrettanti operatori economici qualificati, 
individuati previa indagine informale di mercato; 

3b. Invitare gli o.e. suddetti, tramite la piattaforma telematica 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; 

 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che: 

a. È intendimento dell’Amministrazione comunale espletare il procedimento negoziale per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio 
telematico di richiesta di offerte (RdO); 

b. L’oggetto del contratto è: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-
UTILIZZO RIBASSO D’ASTA; 

c. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del 
DLGS 50/2016; 

d. Le clausole essenziali sono contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato; 
e. Il CIG attribuito alla presento procedura è ZA029D3E1D; 
f. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 c. 3 e 36 c. 9bis 

del DLGS 50/2016, 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; 
 

4. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici individuati, secretato in busta chiusa e 
sigillata custodita agli atti; 
 

5. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e relativi allegati, da inviare agli operatori 
economici individuati tramite la piattaforma SARDEGNACAT al fine di richiedere loro 
l’offerta; 
 

6. DI IMPUTARE la relativa spesa al capitolo 33222 (COMPLETAMENTO 
INFRASTRUTTURE PIP), finanziato da FPV da proventi c.e.; 

 
 
 

 

L'istruttore: Mario Carta 

 

 

 Per il Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 

 

Il Dirigente ad interim 

Arch. Mario Chiodino 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Mario Chiodino 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Mario Chiodino 

 


