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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 
N°. 682 del 09/10/2020 

 

Proposta N°  2880 del 07/10/2020 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE RIONE FRAICU-  

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE 

LAVORI IMPRESA C.F.A. SRL. 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 ripartito secondo il seguente 

quadro: 
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- La precedente determinazione n° 628 del 23.09.2020, con la quale è stato adottato il 

provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante ricorso alla 

procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b del DL 76/2020 convertito con modificazioni in legge 

120/2020 e art. 63 del DLGS 50/2016 e con la quale, altresì, sono stati approvati lo schema di 

lettera di invito e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che: 

- Con la medesima determinazione a contrarre è stato stabilito l’utilizzo dell’apposita funzione di 

estrazione a sorte casuale della piattaforma SardegnaCat per l’individuazione dei 15 operatori 

economici da invitare alla gara, sorteggiati tra quelli iscritti alla Cat. OG1 per la prima fascia di 

importo (lavori fono ad € 150.000,00); 

- con lettera prot. n. 42964 del 24.09.2020 sono stati invitati a concorrere alla gara i seguenti 

operatori economici: 

 

 



 

 

 

- La lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT e 

in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 

- Il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in € 119.345,95 oltre iva, di 

cui € 116.091,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.254,25 per spese sicurezza non soggette a 

ribasso;; 

- Il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNACAT, da parte degli operatori economici è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 

06.10.2020 e che la prima seduta di gara è stata fissata per il 07.102020 alle ore 09.00, con 

attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 

VISTO il verbale unico di gara del 07/10/2020, con il quale si propone di aggiudicare i lavori di che 

trattasi all’Operatore Economico C.F.A.S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n° 68 - 09099 Uras 

(OR), C.F. e P.IVA  01175700952, per l’importo netto di contratto di € 98.188,24 di cui € 

94.933,99 per lavori netti e  € 3.254,25 per spese sicurezza non soggette a ribasso, corrispondente al 

ribasso del 18,225%  offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 116.091,70; 

 
STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto devono 

essere richiesti: 

- La certificazione della regolarità contributiva attraverso il portale DURC online; 

- Il certificato generale del casellario attraverso portale AVCPASS; 

- La certificazione della regolarità fiscale attraverso portale AVCPASS; 

- L’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

 

RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di suddetto; 

- Di dover aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’Operatore Economico 

C.F.A.S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n° 68 - 09099 Uras (OR), C.F. e P.IVA  

01175700952, per l’importo netto di contratto di € 98.188,24 di cui € 94.933,99 per lavori netti e  

€ 3.254,25 per spese sicurezza non soggette a ribasso, corrispondente al ribasso del 18,225%  

offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 116.091,70; 

- Di dover rideterminare e contestualmente impegnare il seguente quadro economico di spesa: 
 

 
 

- Di dover procedere all’impegno a favore dell’O.E. summenzionato della somma complessiva di 

€. 108.007,06, di cui € 94.933,99 per lavori netti,  € 3.254,25 per spese sicurezza non soggetta a 

ribasso ed € 9.818,82  per iva al 10%; 
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- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del 

DLG 50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

DATO ATTO: 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 

sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto 

richiamato nel preambolo; 

- 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 DPR 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. 

186 del 19/09/2013; 

 

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.;  

DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

 

1) Di approvare la proposta del verbale unico di gara del 07/10/2020 richiamato in premessa. 

 

2) Di aggiudicare definitivamente i lavori di “SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE 

RIONE FRAICU” all’Operatore Economico C.F.A.S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n° 68 

- 09099 Uras (OR), C.F. e P.IVA  01175700952, per l’importo netto di contratto di € 98.188,24 

di cui € 94.933,99 per lavori netti e  € 3.254,25 per spese sicurezza non soggette a ribasso, 

corrispondente al ribasso del 18,225%  offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 

116.091,70. 

 

3) Di rideterminare e impegnare il quadro economico di spesa di aggiudicazione suddetto; 

 

4) Di impegnare a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva €. 108.007,06, di cui € 

94.933,99 per lavori netti,  € 3.254,25 per spese sicurezza non soggetta a ribasso ed € 9.818,82  

per iva al 10%. 

 

5) Di imputare la spesa suddetta nel seguente modo: 

Oggetto CAP. Importo € Tipo risorsa 

Sistemazione passerella pedonale rione 

Fraicu (Rio S. Pietro) 

36680 12.662,17 FPV da imposta di soggiorno 

36681 58.000,00 AAV a spese di investimento 

36682 90.000,00 Contributo statale 

TOTALE 160.662,17  

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del DLG 

50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

 

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 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


