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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 717 del 19/10/2020 

 

Proposta N°  2984 del 19/10/2020 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE CORRACILVUNA  

CUP H49H19000240004 CIG 842798948A. APPROVAZIONE VERBALE E 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SOLINAS GIACOMO 

 

 

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 con nota protocollo n. 20640 del 08.05.2019 ha segnalato la necessità 

di 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; 

• Ai fini di garantire il normale svolgimento delle attività sportive si rende necessario procedere 

all’esecuzione degli interventi di manutenzione di cui sopra; 
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• 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 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 aggiornato 
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 

 

• Con determinazione dirigenziale n. 591 del 08/09/2020, così come successivamente modificata 

dalla determinazione n. 622 del 21/09/2020, è stato assunto formale provvedimento a contrarre 

per l’affidamento dei lavori, facendo ricorso alla procedura negoziata di cui l’art. 1 c.2 lett.b del 

D.L. n. 76 del 16.07.2020 (convertito in L. 120/2020), in deroga agli artt. 36 c.2 del DLGS 

50/2016, mediante RDO sulla piattaforma telematica Sardegna Cat; 

• Alla procedura di gara sono stati invitati, in seguito ad estrazione telematica su Sardegna Cat 

degli operatori qualificati nella categoria OS6, i seguenti operatori economici: 

RAGIONE SOCIALE FORNITORI INVITATI 

ANGELO SCANO SRL 

BARCA PIETRO 

COSSU GIONMARIA RESTAURO 

COSTRUZIONI GEOM. GIACOMO SOLINAS 

IMPRESA EDILE PINTORE COSTANZO GIOVANNI BATTISTA 

 

• Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 05/10/2020 ore 

12:00 è pervenuta sulla piattaforma Sardegna Cat l’offerta dell’O.E. di seguito indicato: 

FORNITORE DATA DELLA RISPOSTA 

COSTRUZIONI GEOM. GIACOMO 

SOLINAS 

30/09/2020 19:08:33 

 

 

VISTO il verbale di gara del 06/10/2020 con il quale il seggio di gara, in seguito all’apertura e alla 

verifica della correttezza della documentazione della Busta virtuale di Qualifica, ammette l’O.E. che 



 

 

ha presentato l’offerta e prosegue la procedura di gara mediante l’apertura della busta virtuale 

economica e propone l’aggiudicazione alla ditta Costruzioni Geom. Giacomo Solinas. 

 

CONSTATATO che il 06/10/2020 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all’O.E. 

Costruzioni Geom. Giacomo Solinas, che ha offerto un ribasso del 7,233 %, sull’importo a base 

d’asta di € 71.959,25, oltre € 300,00 di oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, per cui l’importo 

ascende a netti € 66.754,44, , oltre € 300,00 di oneri di sicurezza e iva. 

 

STABILITO che in ottemperanza all’art 80 del DLgs 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, la regolarità contributiva e l’attestazione relativa alle misure di sicurezza e 

prevenzione alla Questura di riferimento. 

 

RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta del verbale di aggiudicazione del 06/10/2020; 

- Di dover aggiudicare definitivamente all’O.E. Costruzioni Geom. Solinas Giacomo, con sede in 

Fronte Concas n. 19, Pattada (SS), P.IVA 01586020909 che ha offerto un ribasso del 7,233 %, 

sull’importo a base d’asta di € 71.959,25, oltre € 300,00 di oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, 

per cui l’importo ascende a netti € 66.754,44, , oltre € 300,00 di oneri di sicurezza e iva; 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace successivamente alla ricezione dei 

documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art 80 del DLgs 50/2016, dichiarati in fase 

di gara; 

 

DATO ATTO, altresì: 

- Che il RUP nominato ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 è l’Ing. Lucia Pasella del Servizio 

Manutenzioni; 

- 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. 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”); 
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- Il DL 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito nella L. 120/2020. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI APPROVARE il verbale unico della seduta di gara del 06/10/2020; 

 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente all’O.E. Costruzioni Geom. Solinas Giacomo, con sede in 

Fronte Concas n. 19, Pattada (SS), P.IVA 01586020909 che ha offerto un ribasso del 7,233 %, 

sull’importo a base d’asta di € 71.959,25, oltre € 300,00 di oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso, per cui l’importo ascende a netti € 66.754,44, oltre € 300,00 di oneri di sicurezza e iva; 

 

3. DI IMPEGNARE: 

a. A  favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva di € 81.806,42, di cui € 67.054,44 di 

imponibile (di cui € 66.754,44 di importo lavori e € 300,00 di oneri sicurezza) e € 14.751,98 

per iva la 22%; 

a. Il quadro economico di spesa dell’intervento riguardante la realizzazione dei lavori di  

“SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE 

CORRACILVUNA”,  CIG 842798948A - CUP: H49H19000240004”, come appresso 

rideterminato: 

 

QUADRO ECONOMICO aggiornato 
A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 66.754,44 

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

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 67.054,44 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 14.751,98 

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 € 1.341,09 

B4) Contributo  ANAC  € 30,00 

B5) Imprevisti € 8.639,17 

Importo totale somme a disposizione  B1,.B5 € 37.945,56 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 105.000,00 

 

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  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diverrà  efficace  una  volta  che  saranno 

pervenuti i documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, 

dichiarati in fase di gara; 

 

6. 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 

 


