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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE
N°. 904 del 02/12/2021
Proposta N° 3366 del 01/12/2021
OGGETTO: SISTEMAZIONE PARCO URBANO PASTURA. AGGIUDICAZIONE
PROGETTAZIONE, STUDIO COMPATIB. IDRAULICA E SICUREZZA IN
PROG.NE, CON OPZIONE PER DD.LL., CONTABILITÀ E SICUREZZA IN
ESEC.NE. CIG: 8903231AA3 CUP: H48H20000460004

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

RICHIAMATI:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2021, con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e
relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato
l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2021/2023;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2021/2023 e la successiva deliberazione
G.C. 141 del 18/06/2021 con la quale è stato modificato il suddetto P.E.G.;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/06/2021 con la quale è stata modificata la
struttura amministrativa del Comune di Arzachena, precedentemente approvata n. 246 del
07/11/2018;
- 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 ed in assenza di
quest’ultimo, in sostituzione il sottoscritto Arch. Mario Giuseppe Chiodino, già Dirigente del
Settore n°2;
PREMESSO che:
- Risulta acquisito agli atti il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento in
oggetto, il quale prevede un importo complessivo di € 955.000,00;
- Il programma triennale delle OOPP 2021-2023 prevede la realizzazione del medesimo intervento
mediante la contrazione di un mutuo e che si rende pertanto necessario acquisire i successivi
livelli di progettazione al fine di poter avviare la pratica necessaria per l’ottenimento del mutuo
medesimo;
- Il R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 è il Geom. Alessandro F. Orecchioni
Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici;
- Nell’anno 2021, a seguito di variazione di bilancio n° 3 approvata con deliberazione G.C. n° 169
del 10.08.2021, è stato previsto il finanziamento della somma di € 50.000 (cap. 32881
“INCARICO PROGETTAZIONE PARCO URBANO PASTURA” per l’affidamento del servizio
di progettazione dell’opera;
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- con determinazione n. 657 del 13.09.2021, è stata avviata procedura a contrarre per l’affidamento
del Servizio di “PROGETTAZIONE, STUDIO COMPATIBILITA’ IDRAULICA E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER DD.LL.,
CONTABILITÀ E SICUREZZA IN ESECUZIONE”, da attuare tramite procedure negoziata
preceduta da pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli
OO.EE. da invitare;
- con determinazione n. 708 del 05/10/2021 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;
- con precedente determinazione n. 731 del 08/10/2021 è stato approvato il verbale di estrazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con lettera prot. 56623 del 08/10/2021 sono stati inviatati a concorrere alla gara i seguenti
operatori economici:
IDENTIFICAZIONE
R.O.E.
ASArchitects S.r.l.s.
Via Savelli n°32 – Nazzano - Roma
R.O.E.
Arch. Enrica Campus
Via Croce n. 5 – Arborea (OR)
R.O.E.
EUROPROJECT SRL
via Favonio n. 12 Cagliari
R.O.E.
Ing. Fiorenzo Fiori
via Gianturco n. 17 Cagliari
R.O.E.
S.B.Arch. Studio Bargone architetti
associati
Via Ovidio 11 Foligno (PG)

COMPOSIZIONE
MANDATARIO: ASArchitects S.r.l.s.
MANDANTI:
Arch. Narciso Piras
Geol. Pani Fausto Alessandro
Arch. Francesca Cosentino
MANDATARIO: Arch. Enrica Campus
MANDANTI:
Arch. Claudia Meli
Arch. Claudia Pintor
SarLand Srl
MANDATARIO: EUROPROJECT SRL
MANDANTI:
Artuso Architetti Associati
Arch. Balbo Divinadio Piepaolo
Geol. Farci Giorgio
Ing. Andrea Lianas
MANDATARIO: Ing. Fiorenzo Fiori
MANDANTI:
Geol. Geol. Lecca Iosto
MANDATARIO: S.B.Arch. Studio Bargone architetti associati
MANDANTI:
Arch. Fabrizio Pisoni
Arch. Alessandro Deiana
Ing. Stefano Tola
Geol. Mario Alberto Antonini

- La lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT e
in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena;
- Il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma
SARDEGNA CAT da parte degli Operatori Economici era fissato entro le ore 18,00 del giorno
28.10.2021 e che la prima seduta di gara è fissata per il 29.10.2021 alle ore 9,00;
- con determinazione n. 846 del 15.11.2021, successivamente alla scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura di
gara di che trattasi;
- entro il termine suddetto sono pervenute le offerte dei seguenti OO.EE.:
IDENTIFICAZIONE
R.O.E.
ASArchitects S.r.l.s.
Via Savelli n°32 – Nazzano - Roma
R.O.E.
Arch. Enrica Campus
Via Croce n. 5 – Arborea (OR)
R.O.E.
EUROPROJECT SRL
via Favonio n. 12 Cagliari
R.O.E.
S.B.Arch. Studio Bargone architetti
associati
Via Ovidio 11 Foligno (PG)

DATA E ORA DELLA RISPOSTA
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28/10/2021 09:53:03

28/10/2021 15:59:22

28/10/2021 16:12:54

28/10/2021 14:08:50

VISTO il verbale unico di gara in più sedute, ovvero del 29 ottobre, 18 e 30 novembre 2021, con il
quale si propone di aggiudicare il servizio di che trattasi al costituendo RTP costituito da
S.B.Arch. Studio Bargone architetti associati, con sede in Via Ovidio 11 Foligno (PG) P. IVA
02612260543 (mandanti Arch. Fabrizio Pisoni, Arch. Alessandro Deiana, Ing. Stefano Tola, Geol.
Mario Alberto Antonini, Corbellini Srl)
STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto è stata
avviata, per tutti i componenti del costituendo R.T.P., la verifica circa il possesso dei requisiti
dichiarati in fase di gara e che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del
D. LGS n. 50 del 18/04/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica suddetta;
RITENUTO:
- Di approvare la proposta del verbale unico di gara in più sedute di aggiudicazione del servizio di
che trattasi;
- Di aggiudicare il servizio di progettazione, studio compatibilità idraulica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, riservandosi il diritto di opzione per l’affidamento anche dei
servizi di DD.LL., contabilità e sicurezza in fase di esecuzione;
- Di dover aggiudicare definitivamente al costituendo RTP costituito da S.B.Arch. Studio
Bargone architetti associati, con sede in Via Ovidio 11 Foligno (PG) P. IVA 02612260543
(mandanti Arch. Fabrizio Pisoni, Arch. Alessandro Deiana, Ing. Stefano Tola, Geol. Mario
Alberto Antonini, Corbellini Srl) il servizio di “PROGETTAZIONE, STUDIO
COMPATIBILITÀ IDRAULICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE”, alle seguenti condizioni risultanti dalla procedura di gara:
 Importo netto di contratto: euro 27.778,58 corrispondente al ribasso offerto del 41,285%
sull’importo a base gara soggetto a ribasso di euro 47.310,88;
 Tempi consegna elaborati, al netto della percentuale di riduzione offerta in sede di gara
(20,00%):
 Presentazione dello studio di compatibilità idraulica entro e non oltre 36 (trentasei) giorni
decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;
 Presentazione del progetto definitivo-esecutivo, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data della PEC di richiesta del progetto medesimo inviata all’Appaltatore
dal Comune;
- Di dover procedere all’impegno a favore al RTP summenzionato delle seguenti somme:
 Importo netto onorari
Euro 27.778,58
 Cassa al 4%
Euro
1.111,14
 Iva al 22%
Euro
6.355,74
Sommano Euro 35.245,46
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;
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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 aggiudicazione in più sedute ovvero del 26
ottobre, 3 e 8 novembre 2021.
2) DI AGGIUDICARE definitivamente al costituendo RTP costituito da S.B.Arch. Studio
Bargone architetti associati, con sede in Via Ovidio 11 Foligno (PG) P. IVA 02612260543
(mandanti Arch. Fabrizio Pisoni, Arch. Alessandro Deiana, Ing. Stefano Tola, Geol. Mario
Alberto Antonini, Corbellini Srl) il servizio di “PROGETTAZIONE, STUDIO
COMPATIBILITÀ IDRAULICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE”, CIG: 8903231AA3 CUP: H48H20000460004, alle seguenti condizioni
risultanti dalla procedura di gara:
 Importo netto di contratto: euro 27.778,58 corrispondente al ribasso offerto del 41,285%
sull’importo a base gara soggetto a ribasso di euro 47.310,88;
 Tempi consegna elaborati, al netto della percentuale di riduzione offerta in sede di gara
(20,00%):
 Presentazione dello studio di compatibilità idraulica entro e non oltre 36 (trentasei) giorni
decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;
 Presentazione del progetto definitivo-esecutivo, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data della PEC di richiesta del progetto medesimo inviata all’Appaltatore
dal Comune;
3) DI RISERVARSI di aggiudicare al medesimo operatore economico le prestazioni opzionali
previste negli atti di gara e cioè direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, con separato e successivo provvedimento.
4) DI DARE ATTO che:
 Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D. LGS n. 50 del
18/04/2016, acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 Tutte le prescrizioni contrattuali sono contenute nello schema di contratto allegato alla
documentazione di gara, le quali saranno formalizzate in sede di successiva stipula e che si
intendono integralmente richiamate nella presente aggiudicazione.
5) DI IMPEGNARE a favore del R.T.P. summenzionato la somma complessiva di €. 35.245,46
così suddivisi:
Euro 27.778,58
 Importo netto onorari
Euro
1.111,14
 Cassa al 4%
Euro
6.355,74
 Iva al 22%
Sommano
Euro 35.245,46
6) DI IMPUTARE la spesa al cap. 32881 “INCARICO PROGETTAZIONE PARCO URBANO
PASTURA”, finanziato con “Proventi Imposta di Soggiorno”.
L'istruttore: OrecchioniAlessandro
Per Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Ambiente
Il Dirigente del Settore 2
Arch. Mario Giuseppe Chiodino
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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

