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Proposta N°  3825 del 22/12/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ARZACHENA  II INTERV  APPROVAZIONE VERBALE 

ESTRAZIONE A SORTE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. CIG: 85096598C0          CUP: 

H41B19000020006 

 

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

 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 con il quale l’Arch. Antonello Matiz è stato 

individuato  

- 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 120/2020; 

- La precedente determinazione n° 793 del 11.11.2020, con la quale è stato assunto provvedimento 

a contrarre per la procedura in oggetto; 

- L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 11.11.2020 sula piattaforma SardegnaCat e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arzachena; 

- La nota prot. 54860 del 02.12.2020 l’Arch. Matiz ha delegato il Geom. Alessandro F. 

Orecchioni, Funzionario del Servizio LL.PP., ad espletare la procedura di gara di che trattasi; 
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- La determinazione n° 602 del 14.09.2020 con la quale sono stati forniti agli uffici gli indirizzi 

operativi per l’espletamento delle procedure di gara con misure alternative alla presenza in 

ufficio degli operatori economici interessati, in relazione alle misure di contenimento e 

prevenzione del contagio da Covid-19 previste delle attuali disposizioni; 

- La precedente determinazione n° 905 del 09.12.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

esame delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato stilato l’elenco degli operatori idonei 

ed è stato assegnato a ciascuno di essi il codice numerico da utilizzare per la successiva 

estrazione  a sorte; 

 

CONSIDERATO che con messaggi singoli e riservati  inviati tramite l’apposita funzionalità della 

piattaforma SARDEGNACAT in data 14.12.2020, a ciascuno degli operatori economici che hanno 

presentato la manifestazione di interesse, è stato comunicato il codice attribuito e che in data 

21.12.2020  alle ore 9.30 avrebbe avuto luogo il sorteggio 

 

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 21.12.2020, al quale è stato allegato, in busta 

chiusa e conservata agli atti del Servizio LLPP, l’elenco degli codici numerici estratti e la 

rispondenza di tali codici all’identità dell’O.E.; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di dover approvare il suddetto verbale ; 

- di dover disporre che a tutti gli operatori suddetti, con messaggio SardegnaCat individuale, venga 

comunicato l’elenco dei codici numerici estratti; 

- Di dover procedere alla pubblicazione dl presente atto nella sottosezione “Bandi di Gara”  della 

Sezione amministrazione Trasparente del Sito istituzionale del Comune; 

- Di dover procedere con la seconda fase di gara (procedura negoziata mediante R.D.O. sulla 

piattaforma Sardgnacat); 

 

DATO ATTO: 

- 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 APPROVARE , relativamente alla procedura  “AFFIDAMENTO LAVORI DI 

SISTEMAZIONE VIARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA – II 

INTERV.”,  il suddetto verbale del 21.12.2020 e relativo elenco allegato, riguardante l’estrazione 

e sorte degli OO.EE. da invitare alla successiva procedura negoziata. 



 

 

 

 

 

 

2. DI DARE ATTO che  l’elenco di cui sopra, al fine di non rendere noti i nominativi dei 

partecipanti sono allo scadere del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere custodito in 

busta chiusa e sigillata e conservati in atti presso il Servizio LL.PP.; 

 

3. DI DISPORRE CHE: 

a. A tutti gli operatori suddetti, venga inviato messaggio con l’apposita funzionalità della 

piattaforma SardegnaCat, comunicando l’elenco dei codici estratti. 
b. Il presente atto venga pubblicato nella sottosezione “Bandi di Gara”  della Sezione 

amministrazione Trasparente del Sito istituzionale del Comune; 

c. A seguire, si proceda con la seconda fase di gara (procedura negoziata mediante R.D.O. sulla 

piattaforma Sardgnacat); 

d. Il presente provvedimento, essendo privo di implicazioni cantabili, non venga inviato al settore 

Finanziario per il visto contabile. 
 

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

Lavori Pubblici 

 

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 

 


