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Provincia di Sassari 
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DETERMINAZIONE 

 
N°. 774 del 25/10/2021 

 

Proposta N°  2942 del 25/10/2021 

 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E 

REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 

COMPLETAMENTO CUP: H37D18000190006 CIG: 89232166C9. APPROV 

VERBALE AMMESSI ESCLUSI SECONDA FASE GARA 

 

 

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

 

 

RICHIAMATI: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 

finanziario 2021/2023; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario anni 2021/2023; 

- Il Decreto Sindacale n° 6 del 14/06/2021 con il quale viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 denominato “Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Ambiente”; 

- La Deliberazione n. 79 del 31/03/2021 di aggiornamento/approvazione del Piano Triennale 

Anticorruzione 2021/2023; 

- Il D.Lgs. 267/2000 “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; 
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- Il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativ 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; 

- LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. 

 

PREMESSO: 

 

§ CHE con determinazione n° 602 del 14.09.2020 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; 

§ CHE con determinazione del Dirigente del Settore n° 4, n° 700 del 30/09/2021, è stato assunto 

formale provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

§ CHE con il suddetto provvedimento è stato disposto quanto segue: 

a) Procedere all’affidamento dei lavori di POR FESR 2014 -2020 ASSE IV AZIONI 

411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE 

STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO; 

b) Avviare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77 del 

31.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, procedura negoziata 

senza bando di cui all’art. 63 del DLGS 50/2016, previa consultazione di 10 (dieci) 

operatori economici; 

c) Espletare il procedimento negoziale, tramite la piattaforma telematica denominata 

SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdI), al fine 

di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016; 

 

§ CHE è stato individuato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Lucia Pasella, Istruttore 

Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzioni del Settore 4; 

 

CONSIDERATO: 

§ CHE in data 01/10/2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse mediante RDI 

sulla piattaforma elettronica SardegnaCat, nonché sul profilo del committente, Mit, Comunas; 

§ CHE l’RDI rfq_5679 è stata caricata sulla Piattaforma Sardegna Cat, con scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 08:00 del 18/10/2021; 

§ CHE il giorno 18/10/2021, alle ore 09:00, in assenza di testimoni esterni, (come da determina 

dirigenziale 602/2020) sono state avviate le procedure di gara sulla piattaforma Sardegna Cat, 

relative all’apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione presentata; 

 

VISTO il Verbale di gara degli ammessi e non ammessi alla seconda fase - sedute del giorno 

18.10.2021 e del giorno 25.10.2021 – allegato alla presente determinazione per farne parte integrale 

e sostanziale, con il quale: 

§ Sono state esaminate le n° 91 domande pervenute; 

§ E’ stata proposta l’esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 

50/2016, per il mancato riscontro a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, degli 

operatori economici, ai quali è stato assegnato il numero 033-044-080; 

§ Sono stati ammessi alle successive procedure di gara tutti i restanti operatori economici, 

risultati idonei ed in possesso dei necessari requisiti, come da verbale allegato; 



 

 

 

RITENUTO pertanto: 

- di dover confermare il contenuto dell’allegato Verbale, relativo alle operazioni di verifica della 

documentazione contenuta nella busta di qualifica; 

-  di dover inviare comunicazione agli OO.EE. esclusi dalle successive procedure di gara; 

- di dover comunicare, attraverso la messaggistica di Sardegna Cat, ai restanti OO.EE., la data di 

estrazione degli OO.EE. da invitare alla successiva fase di gara; 

 

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”; 

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

 

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; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

- La L.R. n° 8/2018; 

 

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 dispositivo; 

 

1) DI APPROVARE, relativamente alla procedura di gara POR FESR 2014 -2020 ASSE IV 

AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE 

STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO” il Verbale in più sedute ammessi e 

non ammessi alle successive procedure di gara; 

 

2) DI CONFERMARE l’esclusione dei seguenti OO.EE. n. 033-044-080, per le riportate 

motivazioni, come da verbale; 

 

3) DI AMMETTERE alle successive procedure di gara tutti i restanti operatori economici, come 

da verbale; 

 

4) DI DOVER INVIARE comunicazione agli OO.EE. esclusi dalle successive procedure di gara 
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5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate 

all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 

 

6) DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario in quanto privo di 

implicazioni contabili. 
 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

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

 
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 

 


