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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 
DETERMINAZIONE 

 
N°. 591 del 10/09/2020 
 
Proposta N°  2551 del 08/09/2020 
 
OGGETTO: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE CORRACILVUNA  

CUP H49H19000240004 CIG 842798948A. DETERMINA A CONTRARRE E 
APPROVAZIONE DOMUNETAZIONE GARA - RDO SARDEGANA CAT 

 
 

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

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

RICHIAMATI: 

− La delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 
2020/2022 e relativi allegati; 

− La deliberazione di Giunta Comunale n° 15 in data 13/02/2020, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

− La delibera di Giunta Comunale n° 11 del 31/01/2020, con la quale è stata approvato 
L’aggiornamento Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e Programma Triennale 
Della Trasparenza e Integrità 2020/2022; 

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

− La delibera di G.C. n° 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura 
amministrativa del Comune di Arzachena; 

 

PREMESSO CHE: 

• L’ufficio manutenzioni ha competenza in materia di manutenzione degli edifici, e dei loro 
impianti, dislocati nel territorio; 

• l’A.S.D. Gemini Pallavolo, assegnataria della gestione, con nota protocollo n. 20640 del 
08.05.2019 ha segnalato la necessità di effettuare vari interventi di manutenzione straordinaria 
presso la palestra comunale Corracilvuna; 

• Da sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Manutenzioni presso la palestra comunale 
Corracilvuna, è stata riscontrata la necessità di effettuare vari interventi manutentivi tra i quali la 
sostituzione del pavimento dell’area gioco, in quanto deformata in più punti; 



• Ai fini di garantire il normale svolgimento delle attività sportive si rende necessario procedere 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione di cui sopra; 

• Con Determinazione Dirigenziale n. n. 889 del 16/12/2019 è stato affidato l’incarico SIA al 
Geom. Giovanni Orecchioni con studio in Arzachena, per prog prelim-def-esec – contabilità – 
D.ll. – C.R.E.  dell’intervento in oggetto; 

• con la medesima determinazione è stato individuato RUP l’Ing. Lucia Pasella, in qualità di 
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore n°4; 

• Con nota protocollo generale n° 20975 del 12/05/2020 è stato acquisito il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto; 

• Con Deliberazione GC n. 62 del 20/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo che 
presenta il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 
A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 71.959,25 

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 72.259,25 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 15.897,04 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 9.996,44 

B2.1) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) - Incarico 
Coordinamento Sicurezza 

€ 3.186,88 

B3) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 € 1.445,19 

B4) Contributo ANAC  € 30,00 

B5) Imprevisti € 2.185,20 

Importo totale somme a disposizione  B1+.B5 € 32.740,75 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 105.000,00 

 
 

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: 
- Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

- 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”; 

 

PRECISATO che: 
- Si rende necessario procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento in appalto dei 

lavori suddetti; 
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- Il fine che si intende perseguire con la presente è quello di avviare la procedura di affidamento a 
operatore economico esterno l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “SOSTITUZIONE 

PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE CORRACILVUNA”; 
- L’oggetto dell’affidamento è: “AFFIDAMENTO APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE 

CORRACILVUNA”,  CIG: 842798948A - CUP: H49H19000240004; 

 
DATO ATTO CHE: 

- l’importo dei lavori da porre a base di gara deriva dal progetto approvato ed è pari ad € 72.259,25, 
come di seguito indicato: 
 

Importo lavori Soggetto a ribasso  €   71.959,25 

Importo spese sicurezza non soggette a ribasso €     300,00 

TOTALE  €   72.259,25 

 
- Ai fini dell’individuazione delle opere oggetto di appalto, si riporta qui di seguito il quadro 

riepilogativo indicante le categorie:  
Tipo di Contabilità  a misura 

Categoria  Classifica Importo % 

OG1 (Prevalente) I 72.259,25 100 
TOTALE  72.259,25 100 

 
- possono essere previste possibile modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice, nel caso in cui venga aumentato l’importo dei lavori per ulteriori somme a disposizione da 
parte dell’ente, oppure durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario redigere una 
variante in corso d’opera o un progetto di completamento per opere minori di finitura; 

- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto da considerare al fine di 
valutare la procedura di affidamento da adottare, deve tenere conto del valore delle prestazioni 
effettive da affidare e delle eventuali opzioni di modifica, come riportato di seguito: 

Importo lavori Soggetto a ribasso  €   71.959,25 

Importo spese sicurezza non soggette a ribasso €     300,00 

TOTALE  €   72.259,25 

TOTALE VALORE STIMATO APPALTO €   72.259,25 

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro; 

- per quanto sopra il Comune di Arzachena può, quindi, procedere autonomamente all’espletamento 
della gara di appalto di che trattasi; 

- l’art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, prevede che le procedure di affidamento la cui determina a 
contrarre è adottata entro il 31.07.2021 avvengano, in deroga agli artt. 36 c.2 del DLGS 50/2016, ai 
sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1; 

- Nel caso di specie si ritiene opportuno procedere ai sensi del c. 2 lett. b del suddetto art. 1 e quindi 
mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque economici; 

- Il ricorso alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici in luogo dell’affidamento diretto, seppur consentito per tali tipi di affidamenti dalla 
norma derogatoria di cui al DL 76/2020, garantisce maggiormente il rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 c. 1 del 
DLGS 50/2016; 



 

 

- l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede, in ogni caso, l’effettuazione di gare con procedura telematica e 
che si rende quindi necessario l’utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla Centrale 
Regionale di Committenza RAS denominata SARDEGNA CAT; 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 36 c. 9bis e dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e dell’art 1 c. 3 del DL 16 luglio 2020 n. 76; 

- in relazione alla tipologia di procedura ed al basso grado di complessità della stessa, il termine 
assegnato agli operatori economici per la presentazione dell’offerta, a seguito dell’invio della lettera 
di invito attraverso la piattaforma SARDEGNACAT (procedura R.D.O. della medesima 
piattaforma) dovrà essere di almeno 10gg; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
- L’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà ai sensi dell’art 1 comma 3 del DL 

16 luglio 2020 n. 76 mediante consultazione dell’elenco operatori economici iscritti nella categoria 
di riferimento presente sulla Piattaforma SardegnaCat, tramite RDO; 

- L’elenco dei suddetti, custodito in busta chiusa e sigillata agli atti del Servizio Manutenzioni, dovrà 
essere tenuto riservato, in modo da non rendere nota l’identità dei soggetti invitati prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- L’individuazione dei soggetti suddetti tiene conto del principio di rotazione degli inviti, in quanto 
gli operatori economici individuati non sono stati di recente individuati per la presentazione di 
offerta per affidamenti simili a quello oggetto della presente avviati da questa stazione appaltante; 

- il CUP attribuito al presente progetto è H49H19000240004; 
- il CIG attribuito alla presento procedura è 842798948A; 
 
RITENUTO pertanto: 

- di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 
- di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante la procedura di cui al c. 2 lett. b del 

suddetto art. 1 del DL n. 76 del 16 luglio 2020; 
- di approvare la seguente documentazione di gara, depositata in atti al servizio Manutenzioni: 

� Lettera di invito; 
� DGUE in formato XML,; 
� Modulistica editabile per la partecipazione alla gara; 
 

ACCERTATO che: 
• L’intervento di cui sopra riguarda la realizzazione di un’opera pubblica; 
• per quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile dell’armonizzazione, 

allegato 4.2 al DLGS 118/2001, risulta possibile impegnare le somme dell’intero quadro 
economico, in quanto la relativa procedura di affidamento dei lavori verrà bandita entro il 
31.12.2020; 

• ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 289 del 1 aprile 2020 dell’ANAC e visto il 
comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020, le Stazioni appaltanti sono 
esonerate dal versamento del Contributo per le gare  di cui alla delibera 1174 del 19 dicembre 
2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 del 6 marzo 2019; 

 

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

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 – Servizio 
Manutenzioni 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; 

 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “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”, nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase di 
emanazione o che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza del contratto; 

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”; 
- La legge  14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (“sbloccacantieri”); 
- Il DL 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- L.R. n.8/2018; 

 
 

DETERMINA 

 

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

1. DI DARE ATTO che: 
a. È intendimento della scrivente Amministrazione procedere all’affidamento in appalto a 

operatori economici esterni dei lavori di “AFFIDAMENTO APPALTO PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA 

COMUNALE CORRACILVUNA”,  CIG 842798948A - CUP: H49H19000240004”, aventi 
un importo a base d’asta, pari ad Euro € 72.259,25, di cui €   71.959,25 per lavori soggetti a 
ribasso ed Euro 300,00 per spese della sicurezza non soggette a ribasso (IVA esclusa); 

a. È intendimento della scrivente Amministrazione avviare, ai sensi del combinato disposto 
dell’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016, procedura a 
contrarre per l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

b. L’affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura di cui all’ art. 36 c. 2 del DLGS 
50/2016 e del c. 2 lett. b dell’art. 1 del DL n. 76 del 16 luglio 2020; 

c. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati attraverso 
l’utilizzo dell’elenco degli operatori economici qualificati nella categoria di riferimento, 
accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat 

d. Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica istituita dalla 
suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNACAT mediante 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 SARDEGNACAT; 

e. L’oggetto del contratto è: AFFIDAMENTO APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE 

CORRACILVUNA”,  CIG: 842798948A - CUP: H49H19000240004; 
f. il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante applicazione 

del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull’importo dei lavori  posto a base di gara, ai 



 

 

sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art 1 c. 
3 del DL 16 luglio 2020 n. 76; 

g. in relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori 
economici per la presentazione delle offerte, dovrà essere di almeno dieci giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT; 

h. il contratto sarà stipulato ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
i. le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato con 

deliberazione dei G.C. n° 62 del 20/05/2020 e nella documentazione di gara e nel contratto 
d’appalto; 

j. il CUP attribuito al presente progetto è H49H19000240004; 
k. il CIG attribuito alla presente procedura è 842798948A 
 

2. DI APPROVARE la documentazione di gara, conservata in atti presso il Servizio Manutenzioni e 
precisamente: 
• Lettera di invito; 
• DGUE in formato XML,; 
• Modulistica editabile per la partecipazione alla gara; 
 

3. DI IMPEGNARE, per quanto sopra, l’intero quadro economico di progetto, come riportato in 
premessa; 

 

4. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di seguito indicati: 
 

1. Sul Bilancio 2020 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 
− cap 2020/37218 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (TUTTI) 

per € 34.996,44, di cui € 9996,44 già impegnati per incarico S.I.A. al Geom. Orecchioni 
Giovanni imp. 304-0 (Determina n. 889/2019) e € 3186,88 già impegnati per incarico al 
Geom. Sebastianu Bazzu imp.1780-0, finanziati per € 9996,44 con FPV da proventi 
concessioni edilizie e € 25.000,00 da proventi concessioni edilizie accertate al capitolo di 
entrata 5700; 

− cap 2020/37219 - LAVORI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO AREA GIOCHI 
PALESTRA CORRACILVUNA-CONDONO per € 70.003,56,  finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolato a spese di investimento; 

TOTALE PROGETTO                                               € 105.000,00 

 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 
successivi adempimenti di competenza. 
 

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 

 


