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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 380 del 09/06/2020 
 

Proposta N°  1566 del 09/06/2020 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA PER SISTEMAZIONE VERDE URBANO 

V.LE C. SMERALDA - SOSTITUZIONE, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI 

NUOVE ALBERATURE - C.I.G. 80871428B1. 

 

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

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, con la quale sono stati approvati la 

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

Finanziario 2020/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario anni 2020/2022; 

VISTO 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; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2020, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità 2020/2022; 

PREMESSO che: 

- per l’intervento in questione, risulta disponibile in bilancio la somma complessiva di Euro 100.000,00 al 

capitolo n. 27230 “Verde urbano Viale Costa Smeralda”, somma finanziata con imposta di soggiorno al 

Capitolo in entrata n. 810; 

- per l’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente CUP: H42E19000010004; 

- per il lavoro di cui in oggetto è stato attribuito il CIG: 80871428B1; 

- con Determinazione n. 704 del 04/11/2019, è stata avviata procedura a contrarre per l’affidamento dei 

lavori di cui sopra, attraverso il ricorso a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 nonché art. 23 della L.R. 8/2018, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici qualificati individuati mediante un’indagine informale di mercato ed 

iscritti sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) denominato 

SARDEGNA CAT; 

- con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati lo schema di lettera di invito e relativi 

allegati, il disciplinare recante le norme e le clausole dell’incarico da conferire, lo schema di contratto da 

stipulare con l’aggiudicatario, la stima degli onorari posti a base d’asta; 

- il quadro economico dei lavori di che trattasi è il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO -  

A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 78.201,61 

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 2.000 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 80.201,61 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 17.644.35 

B2) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 € 1.604,03 

B3) Anac € 30,00 

B4) Imprevisti € 520,01 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 € 19.798,39  

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 100.000,00 

 

- alla procedura di gara, esperita tramite RDO su SADEGNA CAT, sono stati invitati gli O.E. come 

riportato in tabella: 

 

OPERATORE ECONOMICO 

Greenitaly  Coast 

Sgaravatti Geo s.r.l. 

Prato Verde S.a.s. 

Floricoltura di Francesco Carboni 

Evergreen di Niolu Antonio 

 

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 23/01/2020 ore 13:00 sono 

pervenute sulla piattaforma SARDEGNA CAT n. 2 offerte; 

- il giorno 27/01/2020 alle ore 10:50 ha avuto inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT, la 

procedura di valutazione delle offerte pervenute e precisamente: 

 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

OPERATORE 

ECONOMICO 

MANDATARIO 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

(Mandatario) 

Nominativi 

Mandanti 

Data 

presentazione 

offerta 

Greenitaly  Coast  Chiolerio Alberto 
02/01/2020 

16:00:08 

Sgaravatti Geo s.r.l.  Zuliani Rosina 
22/01/2020 

11:09:44 

 

VISTO il verbale unico di gara in più sedute, ovvero del 27 gennaio e 17 febbraio 2020, allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si propone di aggiudicare i lavori di che trattasi alla 

Società Sgaravatti Geo s.r.l. che ha offerto un ribasso del 2,4% per cui l’importo ascende ad Euro 76.324,77 

oltre Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA; 

CONSTATATO che in ottemperanza all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’O.E. suddetto sono stati 

richiesti: 

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

fiscale, l’informazione societaria e la regolarità contributiva attraverso il sistema di AVCPASS 

dell’ANAC; 

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

RILEVATA la presenza di discordanze tra le autocertificazioni prodotte e la documentazione acquisita 

d’ufficio presso le competenti autorità; 
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VISTA la comunicazione di avvio procedimento amministrativo ai fini dell’esclusione dalla gara, ai sensi 

degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90 e s.m.i., registrata al Protocollo Generale dell’Ente con n. 14988 del 

31.03.2020, inoltrata in pari data mediante posta elettronica certificata alla Ditta Sgaravatti Geo S.r.l.; 

CONSIDERATO il riscontro della Sgaravatti Geo S.r.l. PEC Prot. n.16989 del 16.04.2020, le cui 

giustificazioni non risultano da accogliersi in quanto non sufficienti a superare l’impedimento arrecato alla 

stazione appaltante consistito, nel caso in esame, nel non aver potuto valutare l’idoneità del concorrente; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 364 del 04.06.2020 con la quale è stata disposta la 

conclusione motivata del procedimento amministrativo con l’esclusione dell’O.E. suddetto; 

RITENUTO: 

- di dover dichiarare la gara per i lavori di sistemazione del verde urbano di V.le Costa Smeralda – 

“Sostituzione, fornitura e messa a dimora di nuove alberature C.I.G.: 80871428B1”  non aggiudicata; 
 

- di dover avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Abbattimento, fornitura e 

messa a dimora di nuove alberature in Viale Costa Smeralda”; 

DATO ATTO che:  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c.1 del DLGS 18.04.2016 n. 50, il Comune di Arzachena può procedere 

autonomamente all’acquisizione dei lavori di che trattasi, in quanto gli stessi hanno un importo inferiore ad 

€ 150.000,00; 

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

realizzare quanto prima la nuova progettazione di arredo urbano della via principale del Comune di 

Arzachena, portando a conclusione una procedura avviata nel 2019;  

- è intendimento della scrivente stazione appaltante affidare gli stessi mediante procedura negoziata ex art. 

36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016, previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati 

sulla base di specifica indagine di mercato ed iscritti sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale 

di Committenza (CRC RAS) denominata SARDEGNA CAT; 

- è intendimento della scrivente Stazione Appaltante seguire la procedura indicata dalla Linea Guida Anac n. 

4 punto 5.1.4 “L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori”, mediante la pubblicazione sul profilo del 

Committente nella sezione “bandi e gare contratti” e per 15 gg consecutivi, di apposito avviso esplorativo, 

la successiva valutazione delle candidature e l’estrazione a sorte, con sorteggio pubblico, di n. 10 operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti; 

- 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, secondo quanto stabilito 

dall’art. 95 c. 4 del DLGS 50/2016; 

- il contratto sarà stipulato con scrittura privata. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. 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 c. 9 del medesimo articolo; 

- il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare apposita indagine di mercato 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da espletarsi 

sulla piattaforma telematica Sardegna Cat;  

- qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo, pervengano più di 3 (tre) candidature, si 

procederà con sorteggio pubblico ad individuare i dieci operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, mentre se le candidature pervenute saranno in numero inferiore a 3 (tre), verranno invitati tutti i 

candidati; 

- la presente procedura non obbliga la stazione appaltante a espletare la successiva procedura negoziata e 

tantomeno a stipulare alcun contratto; 

- il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: 80871428B1; 

VISTO lo schema di avviso esplorativo e relativi allegati nonché lo schema di lettera di invito e la relativa 

modulistica da inoltrare, nella seconda fase, agli operatori economici individuati; 

DATO ATTO, altresì: 

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n. 4 ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 artt. 4 e 17, in combinato disposto col Decreto richiamato nel 

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

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

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, in combinato con il Decreto nella premessa richiamato; 

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

267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016, 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 D.Lgs. 56/2017; 

- il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12.04.2006, 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 D.Lgs. 18.04.2016 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”; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Delibera n. 138/2018) di di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 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; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

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

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

- il D.Lgs. 136/2010; 

- il R.G.D.P. Regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali; 

DETERMINA 

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

1. DI NON AGGIUDICARE la gara per la sistemazione del verde urbano di V.le Costa Smeralda 

“Sostituzione, fornitura e messa a dimora di nuove alberature C.I.G.: 80871428B1” per le motivazioni in 

premessa e di cui al verbale unico del 27 gennaio e 17 febbraio 2020; 

2. DI AVVIARE nuova gara mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016, previa 

consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di specifica indagine di mercato 

ed iscritti sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) denominata 

SARDEGNA CAT; 

3. DI DARE ATTO: 

a. Che sarà seguita la procedura indicata dalle Linee Guida ANAC citate in precedenza, mediante: 

- pubblicazione sul profilo del Committente e per 15 gg consecutivi, di apposito avviso esplorativo; 

- valutazione delle candidature; 
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- individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla 

successiva fase di gara da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna Cat (soggetto aggregatore 

elencato nella Delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018)  secondo quanto stabilito dal successivo punto 

d); 

a. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. 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 c. 9 del medesimo articolo; 

b. Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare apposita indagine di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

ed espletamento della procedure negoziata medesima per l’affidamento dei lavori indicati in 

precedenza; 

c. Qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo pervengano più di 3 (tre) candidature, si 

procederà con sorteggio pubblico ad individuare i dieci operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata sulla piattaforma telematica Sardegna Cat, mentre se le candidature pervenute saranno in 

numero inferiore a 3 (tre), verranno invitati tutti i candidati; 

d. La presente procedura non obbliga la stazione appaltante a espletare la successiva procedura negoziata 

e tantomeno a stipulare alcun contratto; 

e. Il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: 80871428B1; 

4. DI APPROVARE lo schema di avviso esplorativo e relativi allegati nonché lo schema di lettera e la 

relativa modulistica di invito da inoltrare, nella seconda fase, agli operatori economici individuati; 

5. DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario perché privo di implicazioni 

contabili. 
 

 

 

 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 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


