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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N°. 284 del 03/12/2019 

 

Proposta n°3589 del 02/12/2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI 
ARZACHENA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 
50/2016. CIG Z2C2ADED25 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N°2 – SERVIZIO URBANISTICA ESECUTIVA 

 

 
VISTO il Decreto Sindacale n°52 del 30.10.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del 

Settore n°2 per i Servizi Pianificazione Territoriale, Urbanistica Esecutiva, Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e 

Demanio; 
 
RICHIAMATE: 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 29.03.2019, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P. del bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 e i relativi allegati; 

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

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000; 

- La Deliberazione di G.C. n°9 del 29.01.2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione nonché il programma triennale della trasparenza e integrità 2019-2021;  
 
PREMESSO CHE: 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n°219 del 16.10.2019 è stato approvato “Atto di Indirizzo” per la 

redazione del Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena; 

- Occorre procedere all’affidamento dell’incarico per l’espletamento del servizio di cui in oggetto; 

- Tale adempimento non può essere svolto d’ufficio per la carenza di personale tecnico correlata alle numerose 

incombenze poste in capo al settore e per la mancanza di professionalità con competenze specifiche per l’incarico in 

oggetto; 

- Per i suddetti motivi si ritiene di dover procedere all’affidamento esterno ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del 

D. Lgs 50/2016; 

- La stima dell’importo delle prestazioni da affidare, pari a € 38.213,42, oltre cassa previdenziale e IVA al 22%, è stata 

effettuata in parte ai sensi del Decreto del 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 D. Lgs 50/2016, e in parte mediante indagini di mercato per la determinazione dei compensi relativi a specifiche 

analisi preliminari necessarie alla stesura del Piano; 

- Le somme necessarie per l’affidamento di che trattasi sono disponibili al capitolo 42032, titolato “Pianificazione 

Centro Storico – Rilancio e Decoro – Concorso di Progettazione”; 
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DATO ATTO CHE: 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il Comune di Arzachena può procedere 

autonomamente all’acquisizione dei servizi di che trattasi, in quanto gli stessi hanno un importo stimato inferiore a € 

40.000,00; 

- L’art. 40 del medesimo Decreto prevede, in ogni caso, l’effettuazione di gare telematiche; 

- Pur se le attuali norme, consentono per casi simili, l’affidamento diretto, è comunque intendimento della scrivente 

stazione appaltante affidare il servizio in questione, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori 

economici; 

- Per l’individuazione degli OO.EE. da invitare alla successiva procedura, ai sensi delle linee guida ANAC n°1, non 

essendo il Comune di Arzachena dotato di un elenco di OO.EE. qualificati, si rende necessario procedere ad una 

specifica indagine di mercato; 

- Qualora pervengano richieste di invito in numero superiore a dieci, si procederà per sorteggio pubblico ad 

individuare gli OO.EE. da invitare in numero pari a cinque; 

- Il successivo 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 D. Lgs 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, ai sensi del c. 9 bis del D. Lgs 50/2016, in quanto 

trattasi di servizi di importo inferiore all’importo di € 40.000,00; 

 
VERIFICATO CHE: 

- il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare apposita procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena; 

- L’oggetto del contratto è “Servizio tecnico per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena”; 

- 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, lettera 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 comma 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; 

- Il CIG attribuito al presente progetto è: Z2C2ADED25; 

 
VISTI: 

- La relazione e il prospetto di calcolo degli onorari posti a base di gara; 

- lo schema di avviso esplorativo e relativa modulistica; 

- lo schema di lettera di invito alla successiva procedura e relativa modulistica; 

- lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale e Prestazionale; 
 

RITENUTO, pertanto: 

- di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

- di procedere all’affidamento dell’incarico in questione mediante procedura negoziata, alla quale invitare almeno pari 

a dieci operatori economici qualificati, individuati come sopra; 

- di dover approvare: 

a) La relazione e il prospetto di calcolo degli onorari posti a base di gara; 

b) lo schema di avviso esplorativo e relativa modulistica; 

c) lo schema di lettera di invito alla successiva procedura e relativa modulistica; 

d) lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale e Prestazionale; 

 
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; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) 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 stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”. 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, e 

successive modificazioni; 
 
DATO ATTO ALTRESI’: 

- 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. 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); 

- Che si procederà alla sottoscrizione del patto d’integrità approvato con la Delibera del Commissario Straordinario 

assunta coi poteri della Giunta n. 4 del 30/01/2017, contestualmente alla firma del contratto; 

- che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 2 giusto il disposto di cui agli 

artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001; 

- che il presente atto e la corrispondente istruttoria, è stata curata dall’istruttore 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 D.Lgs 33/2013”; 
 
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; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 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 relative a “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”; 

- 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; il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 813 del 3 agosto 2016 determina di approvazione definitiva del PNA 

2016); il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Arzachena, approvato con Delibera GC n°09/2019; 

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

- il D. Lgs. 136/2010; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il RGDP Regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

 

1. DI PROCEDERE all’affidamento esterno del “Servizio tecnico per la redazione del Piano Strategico del Centro 

Storico di Arzachena”, avente un importo totale pari a € 38.213,42 oltre cassa previdenziale e IVA al 22%;  

 

1. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32, comma 2, la procedura a contrarre per l’affidamento dei S.I.A di cui sopra, 

attraverso il ricorso a procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati 
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2. DI DARE ATTO Che: 

- Per l’individuazione degli OO.EE. da invitare alla successiva procedura, ai sensi delle linee guida ANAC n° 1, 

non essendo il Comune di Arzachena dotato di un elenco di OO.EE. qualificati, si rende necessario procedere ad 

una specifica indagine di mercato; 

- Qualora pervengano richieste di invito in numero superiore a dieci, si procederà per sorteggio pubblico ad 

individuare gli OO.EE. da invitare in numero pari a dieci; 

 

3. DI ESPLETARE il successivo procedimento negoziale 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 D. Lgs 50/2016, disponendo che gli operatori economici estratti dovranno 

necessariamente, qualora non lo fossero, iscriversi e accreditarsi alla suddetta piattaforma SARDEGNA CAT; 

 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che: 

- Il fine che si 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: “Servizio tecnico per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di 

Arzachena”; 

- L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato tramite ribasso percentuale sull’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del DLGS 50/2016; 

- Il contratto sarà stipulato con scrittura privata, secondo lo schema allegato. Per espressa previsione dell’art. 32, 

comma 10, lettera b), del D. Lgs 50/2016 alla relativa procedura di stipula del contratto non sarà applicato il 

temine dilatorio di 35 giorni, previsto dal comma 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 

statati e regionali inerenti la prestazione di servizi a favore di enti pubblici che si intendono interamente 

richiamate; 

- Il CIG attribuito alla presente procedura è Z2C2ADED25; 

 

5. DI PRENOTARE, per la procedura in oggetto la somma di € 48.485,19, di cui € 38.213,42 di imponibile, € 1.528,54 

di cassa previdenziale, € 8.743,23 di Iva al 22%, con imputazione della spesa al capitolo 42032 del Bilancio 2019, 

titolato “Pianificazione Centro Storico – Rilancio e Decoro – Concorso di Progettazione”, finanziato con Imposta di 

Soggiorno, ove risultano accantonate le relative disponibilità finanziarie; 
 

6. DI APPROVARE: 

- La relazione e il prospetto di calcolo degli onorari posti a base di gara; 

- lo schema di avviso esplorativo e relativa modulistica; 

- lo schema di lettera di invito alla successiva procedura e relativa modulistica; 

- lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale e Prestazionale; 
 

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio per giorni 15, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre che nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web dell’Ente, nel rispetto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n°50/2016 e con le applicazioni di 

cui al D. Lgs. n°33/2013 e s.m.i.; 
 

 

 

L'istruttore: Ing. Annalisa Ragnedda 

 

 

 Il Dirigente del Settore 2 - Pianificazione territoriale, 
Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia 

 
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 

 


