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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
 

DETERMINAZIONE 
N°. 628 del 23/09/2020 
 
Proposta N°  2698 del 23/09/2020 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE RIONE FRAICU. DETERMINA A 

CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO LAVORI EX ARTT. 1 C. 2 LETT. B DEL D.L. 
N. 76 DEL 16.07.2020 (L. 120/2020) E 63 DEL DLGS 50/2016  CUP: 
H47H19002170004  CIG: 8447036A9D 

 
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; 

- 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; 

- La deliberazione 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. 11 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato 
l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

- 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; 

- 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 D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120; 
- La precedente determinazione n° 613 del 17.09.2020 con la quale è stato approvato in linea 

tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE 

RIONE FRAICU”, avente un importo complessivo di € 160.622,17 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento in appalto dei lavori suddetti; 

 



Determinazione Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 628 / 23/09/2020 

Pag. 2 di 6 

 
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: 
- 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 “SISTEMAZIONE 

PASSERELLA PEDONALE RIONE FRAICU”; 
- L’oggetto dell’affidamento è: “AFFIDAMENTO APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE RIONE FRAICU”,   CIG: 

8447036A9D; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’importo dei lavori da porre a base di gara deriva dal progetto approvato ed è pari ad € 119.345,95, 
come di seguito indicato: 
 

Importo lavori Soggetto a ribasso  €        116.091,70 

Importo spese sicurezza non soggette a ribasso €            3.254,25 
TOTALE  €   119.345,95 

 

- Ai fini dell’individuazione delle opere oggetto di appalto, i lavori si compongono dell’unica 
categoria  OG1 – Classifica I; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è prevista l’opzione di modifica del contratto, nel 
caso in cui durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario redigere un progetto di 
completamento per opere minori di finitura e che l’importo di detta variazione potrà avere un valore 
massimo pari a € 15.000,00 al netto dell’IVA; 

- 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 soggetti a ribasso  €      116.091,70 

Importo spese sicurezza non soggette a ribasso €          3.254,25 

Importo eventuale opzioni di variante €        15.000,00  

TOTALE VALORE STIMATO APPALTO €      134.345,95  

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i Comuni non capoluogo di 

Provincia, per appalti di servizi superiori ad € 40.000,00 devono procedere attraverso una centrale 
di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni costitute e 
qualificate come centrali di committenza; 

- ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a della Legge  14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 
7, decreto-legge n.  76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120, la 
disposizione suddetta, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2021; 

 



 

 

 
 
- 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 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 

120, 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 e 157 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 di cui all’art. 63 del DLGS 50/2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici; 

- Il ricorso alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di otto operatori economici in 
luogo dell’affidamento diretto, seppur consentito per tali tipi di affidamenti dalla norma derogatoria 
di cui alla legge 120/2020, 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 e soddisfa maggiormente le esigenze della stazione appaltante;  

- l’art. 58 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 alla quale  ciascun candidato dovrà 
iscriversi per poter accedere alla presente procedura di affidamento; 

- il CUP attribuito al presente progetto è H47H19002170004; 
- il CIG attribuito alla presento procedura è 8447036A9D ; 
- 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, commi 3 e 4 del  D.Lgs 50/2016; 

- 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;  

 
RITENUTO pertanto: 

- di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 
- di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con 
modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120 e dell’art. 63 del DLGS 50/2016; 

- Di dover individuare gli operatori economici  da invitare alla procedura negoziata, attraverso 
l’utilizzo della procedura di estrazione casuale effettuata tramite la piattaforma SARDEGNACAT 
tra quelli iscritti alla categoria lavori OG1 per la prima fascia di importo (inferiore ad € 150.000,00); 

- Di dover invitare 15 (quindici) operatori economici; 
- di approvare la seguente documentazione di gara, depositata in atti al servizio LL.PP.: 

� 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 procedura di affidamento dei lavori viene bandita entro il 2020; 

• ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 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 si rende necessario procedere all’impegno del contributo pari ad € 30,00 da liquidare con 
separato provvedimento, successivamente all’emissione del bollettino MAV; 
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DATO ATTO, altresì: 

- Che il RUP nominato ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 è il Geom. Mario S. Carta, Istruttore 
Tecnico del Servizio LL.PP. del Comune di Arzachena; 

- 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 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; 

 
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; 

 
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 de i lavori di “SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE 

RIONE FRAICU”,   aventi un importo a base d’asta, pari ad € 119.345,95, di cui € 116.091,70 
per lavori soggetti a ribasso ed € 3.254,25per 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 del servizio di cui sopra; 

b. L’affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con 
modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120 e dell’art. 63 del DLGS 50/2016; 

c. Gli operatori economici  da invitare alla procedura negoziata, saranno individuati attraverso 
l’utilizzo della procedura di estrazione casuale effettuata tramite la piattaforma 
SARDEGNACAT tra quelli iscritti alla categoria lavori OG1 per la prima fascia di importo 
(inferiore ad € 150.000,00); 

d. Alla procedura di gara dovranno essere invitati 15 (quindici) operatori economici; 
e. Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica istituita dalla 

suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT mediante invio telematico di richiesta di 
offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 58 del DLGS 50/2016, 
disponendo che gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora non lo 
fossero, iscriversi e accreditarsi alla suddetta piattaforma SARDEGNA CAT; 

f. l’oggetto del contratto è: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSERELLA 

PEDONALE RIONE FRAICU; 
g. 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, commi 3 e 4 del  D.Lgs 
50/2016; 



 

 

 
 
 
 

h. 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; 

i. il contratto, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale Rogante del Comune di Arzachena; 

j. le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato con 
determinazione n° 613 del 17.09.2020 e nella documentazione di gara; 

k. il CUP attribuito al presente progetto è H47H19002170004; 
l. il CIG attribuito alla presento procedura è 8447036A9D ; 

 
2. DI APPROVARE la documentazione di gara, conservata in atti presso il Servizio Lavori Pubblici 

e precisamente: 
• Lettera di invito; 
• DGUE in formato XML,; 
• Modulistica editabile per la partecipazione alla gara; 
 

3. DI DARE ATTO che: 

• L’intervento di cui sopra riguarda la realizzazione delle 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 viene bandita entro il 
31.12.2020; 

 

4. DI IMPEGNARE, per quanto sopra, l’intero quadro economico di progetto, come riportato di 
seguito: 
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5. DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 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 la somma di € 30,00, quale contributo ANAC da liquidare con separato 
provvedimento, successivamente all’emissione del bollettino MAV da parte della medesima 
Autorità con imputazione al suddetto Capitolo n. 33323. 

 

6. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita nel seguente modo: 
Euro 90.000,00 - cap. 36682 “SISTEMAZIONE PASSERELLA  PEDONALE RIONE FRAICU 

(RIO S. PIETRO)”, finanziato con  Contributo statale  
Euro 58.000,00 - cap. 36681 “SISTEMAZIONE PASSERELLA  PEDONALE RIONE FRAICU 

(RIO S. PIETRO)”, finanziato con A.A.V. (spese invest.) 
Euro 12.622,17 - cap. 36680 “SISTEMAZIONE PASSERELLA  PEDONALE RIONE FRAICU 

(RIO S. PIETRO)”, finanziato con F.P.V. da imp. di sogg.  
 

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

 
 
L'istruttore: OrecchioniAlessandro 
 
 

 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 

 


