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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N°. 290 del 05/04/2022 

 

Proposta N°  981 del 04/04/2022 

 

 

OGGETTO: PRAT. 611 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E 

PAESAGGISTICA AREE STAGNO DI SALONI. PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA IMPRENET CONS. STABILE SCARL E 

CONTESTUALE IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CUP: 

H45H19000000006 CIG: 9111124161. 

 

 

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

 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- La Legge n. 136/2010; 

- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2021/2023; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/06/2021 con la quale è stata modificata la 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 col quale viene individuato il Dirigente del Settore n° 

4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente all’Arch. Antonello Matiz; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2022/2024; 

 

PREMESSO che l’opera in questione è finanziata nel seguente modo: 

CAPITOLO RISORSA IMPORTO 

32874 RAS € 239.500,00 

32873 A.A. Ind. Risarcitorie € 100.000,00 

  TOT. € 339.500,00 
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CONSIDERATO che: 

- con determinazione n. 294 del 19/04/2021 veniva affidato il servizio di progettazione, DL e 

sicurezza al dall’Ing. Gavino Brau, legale rappresentante della Soc. MB Engineering snc, con 

sede in Sassari Via De Gasperi n°20, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia si Sassari 

al n° 985; 

- Con determinazione n. 337 del 06/05/2021 veniva affidato il servizio di redazione dello studio di 

compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.A.I. Sardegna al Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo tra l’Ing. Dino PETRARCA (sede via Nicola Columbano 19 ad 

Arzachena) e il Dott. Geol. Paolo Santino TUSACCIU (sede via Silvestro Manconi 24 a 

Tempio Pausania); 

- Con determinazione n. 130 del 15/02/2022 è stata modificata la precedente determinazione n. 

746/2021, nominando Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 

50/2016 il Geom. Salvatore Cabras del Servizio LL.PP. del Comune di Arzachena; 

- Con determinazione n. 150 del 21/02/2022 è stato approvato in linea tecnica il medesimo 

progetto definitivo-esecutivo; 

- Con determinazione n. 151 del 22/02/2022 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori 

da esperirsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. art. 63 del DLGS 50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 

16.07.2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e con invito ad almeno 15 

OO.EE. individuate attraverso estrazione a sorte dall’elenco degli OO.EE. iscritti alla piattaforma 

SARDEGNACAT per le specifiche categorie oggetti di appalto, mediante la specifica funzione 

della piattaforma medesima; 

- Con la medesima determinazione è stato impegnato il seguente quadro economico di spesa: 

 
 

- Con determinazione n. 162 del 25/02/2022 di integrazione alla determina n. 151/2022 veniva 

specificata la quota massima delle lavorazioni subappaltabili e la categoria non ammessa all’istituto 

di avvalimento; 

- con lettera di invito prot. n. 11518 del 25/02/2022, sono stati invitati alla procedura negoziata, da 

esperirsi sulla piattaforma SardegnCat, i seguenti operatori economici: 
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- la lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT e in 

Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena in data 01/03/2022; 

- il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in €. 270.189,33 di cui €. 

268.755,30 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.434,03 per spese sicurezza (oltre iva); 

- 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 

15/03/2022 e che la prima seduta di gara è stata fissata 16/03/2022 alle ore 09.00, con attivazione di 

seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 
 

VISTO il verbale unico di gara in più sedute del 16/03/2022 e 04/04/2022, dal quale risulta che: 

- E’ stata individuata come anomala la migliore offerta tra quelle ammesse, formulata dall’O.E. 

IMPRENET CONS. STABILE scarl con un ribasso offerto del 17,257% sull’importo dei lavori a 

base d’asta; 

- Con nota prot. 16135 del 18/03/2022 sono stati chiesti al medesimo O.E. i giustificativi 

sull’offerta presentata, ai sensi dell’art. 97 del DLGS 50/2016, assegnando allo stesso il termine 

del 31/03/2022; 

- Con nota prot. 18869 del 01/04/2022 lo stesso O.E. ha presentato quanto richiesto; 

- Il R.U.P., ritenute congrue le suddette giustificazioni, ha proposto di aggiudicare i lavori di cui in 

oggetto all’Operatore Economico IMPRENET CONS. STABILE scarl con sede in Via Guido 

Rossa 31/A Ponte San Nicolò (PD) PI 05070770283 per l’importo netto di €. 222.376,20 

corrispondente al ribasso offerto del 17,257% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 

268.755,30. L’importo netto di contratto, pertanto, sarà di €. 223.810,23, di cui €. 222.376,20 per 

lavori ed €. 1.434,03 per spese sicurezza non soggette a ribasso; 

 

STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE sono in corso le 

verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e che il presente provvedimento 

acquisterà efficacia solo dopo la verifica di quanto sopra, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del DLGS 

50/2016; 

 

RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale unico di gara in più sedute del 

16/03/2022 e 04/04/2022; 

- Di dover aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’operatore economico 

IMPRENET CONS. STABILE scarl per l’importo netto di €. 223.810,23, di cui €. 222.376,20 

per lavori ed €. 1.434,03 per spese sicurezza non soggette a ribasso; 

- Di dover rideterminare e contestualmente impegnare il seguente quadro economico di spesa: 
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- Di dover procedere all’impegno a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di 

€. 246.191,25 di cui €. 222.376,20 per lavori, €. 1.434,03 per spese sicurezza ed €. 22.381,02 per 

IVA al 10%; 

- 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 il verbale unico di gara in più sedute del 16/03/2022 e 04/04/2022; 
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2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 

NATURALISTICA E PAESAGGISTICA AREE STAGNO DI SALONI” all’operatore economico 

IMPRENET CONS. STABILE scarl con sede in Via Guido Rossa 31/A Ponte San Nicolò 

(PD) PI 05070770283 per l’importo netto €. 223.810,23, di cui €. 222.376,20 per lavori ed €. 

1.434,03 per spese sicurezza; 

 

3. Di rideterminare e contestualmente impegnare il seguente quadro economico di spesa: 

 
 

 

4. Di impegnare a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di €. 246.191,25 

di cui €. 222.376,20 per lavori, €. 1.434,03 per spese sicurezza ed €. 22.381,02 per IVA al 10%; 

 

5. Di imputare la spesa nel seguente modo: 

 Per € 239.000,00 al capitolo Cap. 32874 “PARCO STAGNO SALONI - RAS”; 

 Per € 100.000,00 al capitolo Cap. 32873 “PARCO STAGNO SALONI”; 

 

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, attualmente in 

corso di verifica. 

 
 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

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 

 


