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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 
N°. 723 del 21/10/2020 

 

Proposta N°  3029 del 20/10/2020 

 

OGGETTO: PSES ISCOL 2015-2017, ASSE II  ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN 

SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI.  SCUOLA PRIMARIA CANNIGIONE - 

AFFIDAMENTO LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE 

AFFIDAMENTO DIRETTO  CUP: H35I17000050002 - CIG: 8476100AFC 

 

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 G.C. n. 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena; 

- La deliberazione di C.C. n. 59 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la nota di 

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

Finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 

- La deliberazione di G.C. 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 

integrità 2020/2022; 

- La deliberazione di G.C. n. 15 in data 13/02/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 

PREMESSO che: 

- L’intervento in oggetto riguarda adeguamento strutturale della scuola primaria di Cannigione. 

L’edificio è stato inserito nel P.T.E.S. approvato con D.G.R. n. 22/47 del 03/05/2017 col quale è 

stato assegnato un finanziamento Iscol@ di Euro 120.000,00, per l’adeguamento sismico e la 

messa in sicurezza, ai sensi dell’art. 25 c. 1 e 2bis, DL 50/2017 e art. 1 comma 140, legge 

232/2016; 

- Il Comune di Arzachena ha cofinanziato l’opera con Euro 20.000,00 per cui l’importo totale 

dell’intervento ascende a complessivi Euro 140.000,00, disponibili in bilancio ai seguenti 

capitoli: 
� €. 120.000,00 al capitolo 30721 (PROGETTO ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA CANNIGIONE – RAS); 

� €. 20.000,00 al capitolo 30726 (PRIMARIA CANNIGIONE – INTEGRAZIONE COMUNALE); 

- L’opera suddetta è inserita nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021, 

approvata con la deliberazione C.C. n° n. 11 del 31/01/2020 con codice CUI: 

L82000900900202000078, per l’importo complessivo di Euro 140.000,00; 

- Con determinazione n° 3225/759 del 20/11/2019 è stato aggiudicato il S.I.A. per la verifica di 

vulnerabilità sismica e indice di rischio, certificato di idoneità statica, progettazione di F.T.E., 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo all’Ing. Fabio 
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Meloni, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n.4320, tecnico esterno 

all’amministrazione; 

- Con determinazione del Dirigente del Settore 4 n°354/84 del 06/02/2020 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del DLGS 

50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Mario S. Carta del Servizio LL.PP. del Comune di Arzachena ed è 

stato individuato il gruppo di lavoro fra componenti del Servizio LLPP; 

- All’intervento sono stati assegnati i: 

- Codice CUP: H35I17000050002; 

- Codice CIG: 8476100AFC; 

- Con deliberazione n° 135 del 13/10/2020, la Giunta Comunale ha preso atto del progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi, dichiarando pienamente rispondente agli indirizzi 

assegnati e agli obiettivi dall’Amministrazione; 

- Con determinazione n° 722 del 20.10.2020, il progetto di che trattasi è stato approvato in linea 

tecnica ed è stato impegnato il seguente quadro economico di spesa: 

 
 

PRESO ATTO che: 

• Nell’ambito dell’incarico conferito all’ing. Meloni era prevista anche la redazione della relazione 

di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio, prevista dall’unità Iscol@ istituita dalla 

Regione Autonoma Sardegna e finanziatrice del progetto, come necessaria e propedeutica 

all’individuazione del lavori necessari; 

• Le indagini finalizzate alla redazione di tale relazione avrebbero dovuto avere inizio a marzo 

2020; 

• A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ed al relativo lockdown, tali operazioni 

sono state di fatto svolte nei primi giorni di maggio 2020, una volta allentato il blocco degli 

spostamenti dovuto alla prevenzione della diffusione del virus; 

• Il progettista ha consegnato la relazione in data 25/5/2020 con nota prot. 22756 e dalla stessa è 

emerso che l’edificio non poteva essere dichiarato agibile; 

• Il Comune ha trasmesso tale relazione alla RAS, la quale con nota prot. 23754 del 27/05/2020; 

• Il Comune, con nota prot. 26695 del 16/06/2020, ha richiesto alla RAS l’integrazione del 

finanziamento concesso al fine di realizzare un intervento unitario di adeguamento della scuola; 

• La Ras, con nota prot. 27786 del 22/06/2020, ha richiesto la revisione di tale verifica con un 

indice di approfondimento LC2; 

• Il Comune, con determinazione n°417 del 03/07/2020 ha dovuto estendere l’incarico già 

conferito all’Ing. Meloni Fabio al fine di ottemperare alla suddetta richiesta della RAS; 



 

 

• In data 04/08/2020 con nota prot. 34880 lo stesso Ing. Meloni, ha trasmesso la relazione 

richiesta, ma anche questa rilevava una situazione tale da non poter consentire di dichiarare 

l’edificio agibile; 

• Il Comune con nota prot. 35414 del 05/08/2020, ha trasmesso la seconda relazione all’unità 

Regionale Iscol@; 

• Quest’ultima, con nota prot. 38342 del 28.08.2020, nel palesare l’impossibilità di un integrazione 

del finanziamento, ha suggerito l’attuazione di un primo lotto funzionale dei lavori di 

adeguamento; 

• Il Comune ha riscontrato tale suggerimento con propria nota prot. 39036 del 01.09.2020, 

evidenziando alcune perplessità in merito; 

• A seguito di maggiori approfondimenti tecnici effettuati con anche con i tecnici della taskforce 

istituita dal MIUR (vedi nota da Comune a RAS prot. 42049 del 17/09/2020), è stato 

definitivamente concordato di procedere ad un adeguamento statico dell’edificio a seguito del 

quale l’indice di vulnerabilità sismica possa essere innalzato a livelli tali da poter utilizzare 

comunque l’edificio nelle more del successivo adeguamento sismico; 

• Il finanziamento Regionale concesso, prevede quale termine ultimo per l’affidamento dei lavori, 

il 31.10.2020, pena la revoca del finanziamento concesso di  € 120.000,00; 

• Nel frattempo l’Amministrazione ha disposto la chiusura dell’istituto, trasferendo 

temporaneamente la popolazione scolastica presso l’istituto sito in via  Nenni ad Arzachena, che 

già ospita la scuola dell’infanzia e la primaria di Arzachena; 

• Tale soluzione temporanea sta creando notevoli disagi da una parte agli scolari  ed alle loro 

famiglie, e dall’altra all’istituto ospitante, il quale ha visto notevolmente ridotti gli spazi 

disponibili per le attività didattiche; 

• E’ pertanto intendimento dell’Amministrazione Comunale  porre immediato rimedio a tale 

situazione, affidando con urgenza  i lavori di che trattasi al fine di poter agevolmente completare 

gli stessi entro la prima metà del prossimo  mese di dicembre e consentire la riapertura della 

scuola al rientro dalla vacanze natalizie;  

 

VISTI: 

• 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: 

a. Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

b. 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”; 

• L’art. 1 c. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il quale prevede che “gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016…”; 

 

CONSIDERATO che: 

• E’ facoltà di questa S.A., ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, procedere 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

• E’ possibile ricorrere all’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 1 c.1 del D.L. n. 

76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, il quale 

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 
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commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 (affidamento diretto  lavori di importo inferiore ad € 

150.000,00); 

 

ACCERTATO che: 

• La complessità della situazione sopra richiamata, ha richiesto una serie di verifiche e di 

approfondimenti tecnici da effettuarsi in un periodo storico senza precedenti, che ha visto l’intera 

nazione sottoposta ad un periodo di blocco, dovuto all’emergenza sanitaria, che non ha 

consentito l’esecuzione immediata di quanto necessario; 

• Il mancato rispetto del termine imposto per l’affidamento dei lavori (31.10.2020) comporterebbe 

la perdita del finanziamento con il conseguente danno economico facilmente intuibile nonché 

l’impossibilità di migliorare staticamente l’edificio scolastico; 

• Per quanto sopra ricorrono i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto, al fine di ridurre al 

minimo i tempi della procedura; 

• Occorre procedere all’individuazione di un operatore economico affidabile, tecnicamente idoneo, 

in possesso dei necessari requisiti e che garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i 

lavori necessari, al fine di raggiungere il molteplice obiettivo di mettere in sicurezza l’edificio 

scolastico, rispettare il termine del 31/10/2020 per l’affidamento dei lavori e scongiurare la 

revoca del finanziamento, completare i lavori entro il mese di dicembre p.v. e consentire la 

riapertura della scuola al rientro dalla vacanza natalizie; 

 

DATO ATTO che: 

• E’ stata contattata per le vie brevi la ditta Ellepiemme Snc, con sede in Arzachena via Galvani 

n° 6, P.IVA e C.F: 01916300906, la quale in base a pregressi rapporti contrattuali intercorsi con 

il Comune di Arzachena, ha dimostrato solidità, serietà e professionalità;  

• Nell’ultimo anno al medesimo suddetto operatore economico non sono stati affidati altri appalti 

pubblici da parte del Comune di Arzachena; 

• Per effetto di quanto sopra, viene quindi rispettato il principio della rotazione; 

• La stessa ha garantito la possibilità di eseguire i lavori in tempi celeri e ha palesato la 

disponibilità a concentrare le proprie forze lavoro nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi al 

fine di completare lo stesso nei tempi previsti; 

• Con nota prot. 46882 del 16/10/2020, è stata richiesta al suddetto operatore economico, la 

presentazione dell’offerta economica e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei necessari 

requisiti; 

• Con nota prot. 47216 del 20.10.2020, la ditta suddetta ha presentato le dichiarazioni necessarie e 

la propria offerta economica, offrendo un ribasso del 3,70%, sull’importo dei lavori soggetto a 

ribasso; 

• Nella medesima offerta, lo stesso O.E.  ha precisato di essere disposto ad applicare un ulteriore 

sconto incondizionato pari ad  €  352,65 sul prezzo di aggiudicazione come sopra quantificato, al 

fine di poter essere esonerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016, 

dall’onere di presentazione della cauzione definitiva; 

•  Per effetto del ribasso e dell’ulteriore miglioramento del prezzo offerti, l’importo di 

aggiudicazione risulta pari ad € 88.655,82, di cui € 87.000,00 per lavori netti ed € 1.655,82 per 

spese sicurezza non soggette a ribasso; 

• Con la medesima nota sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da 

parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari; 

 

ACCERTATO che: 

• Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare i lavori di cui in 

oggetto; 

• L’oggetto dell’affidamento è: “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA 

PRIMARIA DI CANNIGIONE”; 

• Le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nel presente 

atto e prevedono, inoltre, il rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione dei lavori a 



 

 

regola d’arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la 

realizzazione di lavori pubblici; 

• Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico; 

 

RIBADITO che: 

• Relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell’accertamento dell’assenza delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e vista anche la linea guida ANAC 

n. 4, si è provveduto a richiedere le seguenti verifiche: 

- DURC attraverso la piattaforma Eppi (rif.to art. 80 c. 4 codice); 

- Verifica presso l’Agenzia delle Entrate (rif.to art. 80 c. 4 codice); 

- Verifica presso il casellario ANAC (rif.to art. 80 c. 1 codice); 

- Misure di prevenzione, Casellario Giudiziale, Carichi pendenti e iscrizione CCIIA; 

 

• Nel contratto dovrà  in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove 

richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; 

 

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 obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

• Che l’operatore economico ha presentato specifica dichiarazione circa l’accettazione delle norme 

contenute nel patto di integrità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2017 e nel codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con  deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con 

deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/16, i quali saranno comunque allegati al successivo 

contratto; 

 

VISTI: 

• Il DLGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 

DLGS 19.04.2017 n. 56; 

• Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “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”, Approvate dal  

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

• Le “Linee guida n° 1 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

• La L.R. n° 58/2018; 

• Il  D.L. 76/2020; 
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CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

 

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

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

1) DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del  

disposto dell’art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla 

legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta Ellepiemme Snc, con sede in Arzachena via Galvani n° 

6, P.IVA e C.F: 0191630090, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “CONSOLIDAMENTO 

STATICO SCUOLA PRIMARIA DI CANNIGIONE” 

2) DI DARE ATTO che: 

a. Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare l’appalto di 

lavori  in oggetto; 

a. L’oggetto dell’affidamento è: “AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

STATICO SCUOLA PRIMARIA DI CANNIGIONE”; 

b. Le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nella 

documentazione di gara  e prevedono, inoltre, il rigoroso rispetto del preventivo formulato, 

l’esecuzione del lavoro a regola d’arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme Statali 

e Regionali inerenti la realizzazione di lavori a favore di enti pubblici, che si intendono 

interamente richiamate 

c. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico; 

d. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010, art. 3 comma 5, 

alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG 8476100AFC. 

3) DI IMPEGNARE, a favore dell’operatore economico suddetto, la somma complessiva di  € 

108.160,10, di cui € 88.655,82 per lavori  ed € 19.504,28 per  IVA al 22%. 

4) DI DISPORRE che, avendo lo stesso operatore economico offerto un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione come specificato in premessa, ai sensi dell’art. 103 c. 11 del DLGS 

50/2016, lo stesso sarà esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva in quanto, vista 

la natura del lavoro da affidare, non si ravvisano rischi  di un inadempimento dell’appaltatore o 

possibilità di pagamenti allo stesso in misura maggiore delle prestazioni effettuate che possano 

essere fonte di danni per l’Amministrazione Comunale. A tale motivazioni si aggiungano i 

pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra il comune di Arzachena e l’operatore economico 

affidatario, il quale ha dimostrato solidità, serietà e professionalità tali da non ritenere 

ravvisabili margini di rischio di inadempimento. 

5) DI PRECISARE, altresì che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’operatore economico  

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. 

6) DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte nel seguente modo: 
� €  120.000,00 al capitolo 30721 (PROGETTO ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA CANNIGIONE – RAS); 

� €    20.000,00 al capitolo 30726 (PRIMARIA CANNIGIONE – INTEGRAZIONE COMUNALE); 

 

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 

 


