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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE
N°. 425 del 27/05/2022
Proposta N° 1527 del 26/05/2022
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LU NARILI
- DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DOCUMENTAZIONE DI GARA - RDO SU SARDEGNA CAT - CUP:
H47H22000930005 CIG: 925297220D

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

RICHIAMATI:
- La delibera di G.C. n. 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura
amministrativa del Comune di Arzachena;
- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 col quale viene nominato Dirigente del Settore n° 4 –
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente l’Arch. Antonello Matiz e contestualmente viene
individuato dirigente ad interim, in caso di assenza o incompatibilità del Dirigente del Settore,
l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino;
- 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 e il Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario anni 2022/2024;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza ed
Integrità 2022/2024;
PREMESSO che:
- L’ufficio manutenzioni ha competenza in materia di manutenzione delle strade e relative
pertinenze di proprietà comunale;
- In data 14 Gennaio 2022, il Ministero dell’Interno ha adottato il decreto recante “Assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”;
- Con nota prot. 3332 del 19 Gennaio 2022, la Prefettura di Sassari ha comunicato l’adozione del
provvedimento da parte del Ministero, nel quale viene specificato che ai comuni con popolazione
tra i 10.001 e 20.000 abitanti è stato assegnato un finanziamento di € 60.000,00 per l’anno 2022 e
€ 30.000,00 per l’anno 2023;
- Come indicato nel Decreto, i comuni sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30
Luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022, a pena di decadenza;

- Secondo le indicazione dell’Amministrazione Comunale ed in seguito alle varie segnalazioni
pervenute per le vie brevi, si è ritenuto opportuno effettuare degli interventi di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi dell’area PEEP Lu Narili;
- Con determinazione n. 200 del 09/03/2022 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva
dell’intervento in oggetto al Geom. Giovanni Orecchioni;
- Con la medesima determinazione è stato individuato RUP l’Ing. Lucia Pasella del Servizio
Manutenzioni;
- Con nota prot. 18663 del 30/03/2022 e con nota integrativa prot. 20946 del 11/04/2022 è stato
acquisito il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- Con Deliberazione G.C. n. 79 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo che presenta
il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LU NARILI (MARCIAPIEDI)
A) Importo dei lavori:
A1) Importo lavori soggetto a ribasso
A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso
Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2

€ 48.880,12
€ 300,00
€ 49.180,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA al 22% su A)
B2) Spese Tecniche
B3) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016
B4) Anac
B5) Imprevisti
Importo totale somme a disposizione B1….B5
TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B

€ 10.819,63
€ 1.823,09
€ 983,60
€ 30,00
€ 0,26
€ 13.656,58
€ 62.836,70

RICHIAMATI:
- L’Art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti
pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:
- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 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 della L. n° 120 del 11.09.2020, 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...”
PRECISATO che:
- Si rende necessario procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento in appalto dei
lavori suddetti;
- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di
affidamento a operatore economico esterno dell’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi a
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LU
NARILI”;
- L’oggetto dell’affidamento è: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI LU NARILI”, CUP: H47H22000930005 - CIG: 925297220D;

DATTO ATTO CHE:
- L’importo dei lavori da porre a base di gara deriva dal progetto approvato è pari a € 49.180,12
come di seguito indicato:
€ 48.880,12
€ 300,00
€ 49.180,12

Importo lavori soggetto a ribasso
Importo sicurezza non soggetto a ribasso
TOTALE

- Ai fini dell’individuazione delle opere oggetto di appalto, si riporta qui di seguito il quadro
riepilogativo indicante le categorie:
Tipo di Contabilità
Categoria
OG3 (Prevalente)
TOTALE

Classifica
I

a misura
Importo
49.180,12
49.180,12

%
100
100

- Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) ed e) e/o comma 2 del Codice, è prevista l’opzione di
modifica del contratto, nel caso in cui venga aumentato l’importo dei lavori per ulteriori somme
a disposizione da parte dell’ente, oppure durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario
effettuare un assestamento delle quantità oppure redigere una variante in corso d’opera o un
progetto di completamento per opere minori di finitura;
- Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto da considerare al fine di
valutare la procedura di affidamento da adottare, deve tenere conto del valore delle prestazioni
effettive da affidare e delle eventuali opzioni di modifica, come riportato di seguito:
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo sicurezza non soggetto a ribasso
TOTALE
TOTALE VALORE STIMATO APPALTO

€ 48.880,12
€ 300,00
€ 49.180,12
€ 49.180,12

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i Comuni non capoluogo di
Provincia, per appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 devono procedere attraverso
una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni
costitute e qualificate come centrali di committenza;
- Ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a della Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8,
comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del
2021, la disposizione suddetta non trova applicazione fino al 30 giugno 2023;
- Per quanto sopra il Comune di Arzachena può, quindi, procedere autonomamente
all’espletamento della gara di appalto di che trattasi;
- L’art. 1 comma 1 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, prevede che le procedure di affidamento la cui determina a
contrarre è adottata entro il 30.06.2023 avvengano, in deroga agli artt. 36 c. 2 e del DLGS
50/2016, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1;
- Nel caso di specie, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto in deroga all’art.
36 comma 2 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal decreto legge 77/2021 convertito con la
legge n. 108 del 2021; la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento;

- L’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede, in ogni caso, l’effettuazione di gare con procedura
telematica; pertanto si rende necessario l’utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla
Centrale Regionale di Committenza RAS denominata SARDEGNA CAT;
- Sarà utilizzata la procedura dell’affidamento diretto previa richiesta di offerta (procedura R.D.O.
della medesima piattaforma), mediante l’individuazione dell’OO.EE. nell’elenco OO.EE.
qualificati su Sardegna Cat;
- Il CUP attribuito al presente progetto è CUP: H47H22000930005;
- Il CIG attribuito alla presento procedura è CIG: 925297220D;
- Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e come previsto dalla Delibera G.C. n. 158 del 13/11/2020;
RITENUTO pertanto:
- di approvare il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato dall’Ente;
- di dover adottare apposito provvedimento a contrarre per procedere all’affidamento dei lavori in
questione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.LGS 50/2016 così
come modificato dall’art. 1 della legge 120/2020 e successivamente dall'art. 51, comma 1, lettera
a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;
- di approvare la seguente documentazione di gara, depositata in atti al Servizio Manutenzioni
(Prog. 175):
Lettera d’Invito;
DGUE in formato XML;
Modulistica editabile per la partecipazione alla gara.
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 830 del 21 dicembre 2021
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” si rende necessario procedere all’impegno del
contributo pari ad € 30,00 da liquidare con separato provvedimento, successivamente all’emissione
del bollettino MAV da parte della medesima Autorità;
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;
VISTI:
- Il D.LGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato
dal D.LGS 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;
- La legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (“sbloccacantieri”);
- Lo Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- La L.R. n° 8/2018;

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente A.I.
del Settore 4 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;
DETERMINA
DI RITENERE le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
1) DI APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo relativo a “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LU NARILI”, CUP:
H47H22000930005 - CIG: 925297220D”, redatto dal Geom. Giovanni Orecchioni, depositato
presso il Servizio Manutenzioni (Prog. 175), che presenta il quadro di massima riportato in
premessa;
1) DI ADOTTARE apposito provvedimento a contrarre, dando atto che:
- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di
affidamento a operatore economico esterno dell’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi a
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LU
NARILI”, CUP: H47H22000930005 - CIG: 925297220D avente un importo a base d’asta
pari a Euro 49.180,12, di cui Euro 48.880,12 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 300,00
per spese della sicurezza non soggette a ribasso (Iva esclusa);
- È intendimento della scrivente Amministrazione avviare, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016, procedura a
contrarre per l’affidamento dei lavori di cui sopra;
- L’oggetto dell’affidamento è: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI LU NARILI”, CUP: H47H22000930005 - CIG: 925297220D;
- L’affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura in deroga all’ art. 36 c. 2 lett. a) del
D.LGS 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della legge 120/2020 e successivamente
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, mediante affidamento
diretto;
- Sarà utilizzata la procedura dell’affidamento diretto previa richiesta di offerta (procedura
R.D.O. della piattaforma Sardegna Cat,) a unico OO.EE.;
- Il CUP attribuito al presente progetto è CUP: H47H22000930005;
- Il CIG attribuito alla presento procedura è CIG: 925297220D;
2) DI APPROVARE la documentazione di gara, conservata in atti presso il Servizio
Manutenzioni e precisamente:
a. Lettera d’Invito;
b. DGUE in formato XML;
c. Modulistica editabile per la partecipazione alla gara.
3) DI IMPEGNARE, per quanto sopra, il quadro economico di progetto, come riportato in
premessa;
4) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di seguito indicati:
- Cap. 41310/2022 “Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo
urbano” per Euro 60.000,00;
- Cap. 36360/2022 “Manutenzione straordinaria strade” per Euro 2.836,70, di cui €
1.823,09 impegno 836-0/2022 incarico tecnico (già impegnati con Det. 200/2022)
TOTALE PROGETTO
€ 62.836,70

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza.

L’Istruttore Direttivo Tecnico
(Ing. Lucia Pasella)

Il Dirigente A.I. del Settore 4
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente
Arch. Mario G. Chiodino

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

