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DETERMINAZIONE  n. 87 del 19/10/2016  

del Registro Determinazioni di Settore 
 

 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO SARDARA BORGO D’ECCELLENZA - INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE INERENTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI 

ACCESSI AL PAESE - CUP E11B14000740007 - CIG ZE21BA9522. 
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Numero Generale:  Numero di Settore:  

Data Adozione:  

Oggetto:  PROGETTO “SARDARA BORGO D’ECCELLENZA” - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AL 

PAESE - CUP E11B14000740007 - CIG ZE21BA9522. 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico, con provvedimento del Sindaco 

n. 7 del 30/06/2016 col quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del18/08/2000; 

PREMESSO che 

- che, con Deliberazione G.R. n. 25/52 del 19.05.2011 la Regione Sardegna ha preso atto del Protocollo di Intesa del 

24.6.2010 per la gestione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dei progetti di eccellenza per il 

rilancio della competitività turistica italiana, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1228 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Approvazione del progetto di eccellenza “I borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari”; 

- che, nella medesima Deliberazione si è approvato il progetto “I Borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni” 

presentato in data 21.04.2011 al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo dalla Regione 

Sardegna, in qualità di capofila del partenariato interregionale che coinvolge le Regioni Liguria e Molise, riportato 

all’Allegato 2 alla suddetta Deliberazione; 

CONSIDERATO che, nell’allegato 2 alla Deliberazione G.R. 25/52/2011 è previsto un finanziamento a favore del 

Comune di Sardara pari a € 456.250,00; 

VISTA  

- la nota RAS - Ass.to Turismo, artigianato e Commercio prot. n. 7386 del 11.07.2014, con la quale si imponeva a 

breve termine la presentazione dell’istanza secondo lo schema ivi allegato; 

- la Deliberazione G.C. n. 139 del 24.07.2014, con la quale si approva il programma d’intervento e lo schema di 

istanza di partecipazione al finanziamento; 

- la Deliberazione G.C. n. 161 del 15.09.2014, con la quale si approva lo schema di convenzione e il quadro 

economico di progetto; 

- l’istanza, presentata in data 16.09.2015 prot. n. 6735, con allegato il progetto, predisposto conformemente ai 

criteri indicatori cui sopra, che prevede l’esecuzione di una serie di azioni volte alla riqualificazione e valorizzazione 

turistica, dal titolo “Sardara, Borgo d’Eccellenza”, per la spesa pari a € 593.125,00 ed un importo di finanziamento 

richiesto pari a € 456.250,00, di cui € 136.875,00 da stanziare con risorse del bilancio Comunale; 

VISTA inoltre la Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio e il Comune di Sardara, firmata in data 18.09.2014; 

DATO ATTO che sono stati introitati dal Comune n. 2 acconti inerenti il finanziamento in oggetto da parte 

dell’Assessorato Regionale al Turismo per un totale di € 114.062,00, rispettivamente: 

- € 45.625,00 in data 10.11.2014 (Rev. n. 946/2015) 

- € 68.437,50 in data 11.05.2016 (Rev. n. 490/2016) 

RICHIAMATE 

- la propria precedente Determinazione n. 173 del 23.11.2015, con la quale, nell’ambito del progetto “Borghi 

d’Eccellenza” si aggiudica la fornitura del sistema multimediale “Easy Personal Guide” per la gestione 

informatizzata e l’accessibilità linguistica alle attività museali per una spesa di € 24.888,00 IVA compresa; 

- la propria precedente Determinazione n. 198 del 16.12.2015, con la quale, nell’ambito del medesimo progetto, si 

aggiudica il servizio di implementazione del portale turistico e inserimento di un sistema per la geolocalizzazione 
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delle offerte turistiche in ambito territoriale, per una spesa di € 34.892,00 IVA compresa; 

- che i suddetti interventi sono stati recentemente portati a termine, per una spesa complessiva di € 59.780,00; 

VISTA la convenzione firmata in data 18.09.2014 con l’Ente finanziatore, che prevede la conclusione del progetto per il 

prossimo 31.10.2016 e considerato che è stata già inoltrata istanza di proroga dei tempi di rendicontazione; 

CONSIDERATO che, tra gli obbiettivi del progetto “Borghi d’Eccellenza” vi è l’intervento infrastrutturale riguardante la 

sistemazione degli accessi al paese, per un importo di € 132.625,00; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 6472 del 29/07/2016 con la quale è stata indetta indagine di mercato inerente 

l’affidamento di incarichi professionali diversi, ivi compreso l’incarico professionale di progettazione e direzione dei 

lavori in oggetto; 

DATO ATTO che 

- l’avviso esplorativo relativo all’indagine di mercato e i relativi allegati, sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Sardara a partire dal giorno 29.07.2016 e per 15 giorni; 

- le modalità di svolgimento dell’indagine di mercato sono state fissate dall’avviso esplorativo; 

- il termine perentorio stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse era fissato per le ore 13:00 del giorno 

23.08.2016, successivamente prorogato al 29.08.2016; 

- risultavano pervenuti a questa stazione appaltante n. 77 (settantasette) plichi presentati dai candidati, di cui una 

oltre il termine perentorio citato, pertanto esclusa dalla procedura di gara; 

- delle manifestazioni di interesse pervenute, n. 61 (sessantuno) riguardano l’affidamento in oggetto; 

RITENUTO: 

- nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice, nonché quelli di rotazione, di procedere 

alla selezione degli operatori economici per sorteggio individuando 11 candidati da invitare a presentare offerta, 

costituendo un elenco riservato per tutelare la concorrenza tra gli offerenti; 

- di poter successivamente procedere all’invio delle lettere di invito per la gara d’appalto riguardante la progettazione 

esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e attività connesse, relativamente ai “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AL PAESE”; 

- di avvalersi, per l’aggiudicazione del contratto, della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- che i servizi saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, dando atto che l’importo a base di gara è stabilito in € 9.065,15 comprensivo di spese generali, ed al netto 

del contributo integrativo di cassa e IVA di Legge; 

- che, a causa dell’urgenza imposta dall’imminente scadenza dei tempi dettati dal finanziamento in corso, il termine 

per la ricezione delle offerte è fissato in gg. 10 (dieci) dall’invio delle lettere d’invito, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- che in considerazione del criterio di aggiudicazione scelto, ossia del prezzo più basso, si procederà all'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 lett. a) dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione del comma 8 del 

medesimo articolo; 

- che la convenzione di incarico sarà stipulata come scrittura privata / convenzione e che le clausole essenziali sono 

riportate nell’allegato schema di lettera d’invito; 

RITENUTO di conferire, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico di 

Responsabile del presente Procedimento al Geom. Giuseppe Spiga, dipendente del Comune di Sardara, che si avvarrà 

della collaborazione dei dipendenti in forza al Settore Tecnico; 

VISTE 

- la Deliberazione C.C. n. 15 del 23.03.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 41 del 30.03.2016, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2016; 

- la Deliberazione G.C. n. 78 del 30.05.2016, con la quale si procede al riaccertamento dei residui contabili; 
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- le successive variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, ed in particolare la variazione d’urgenza disposta con 

Deliberazione G.C. n° 120 del 28.09.2016; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per il presente procedimento è garantita da apposito stanziamento nel 

Bilancio 2016, con imputazione al Macr. 8.01.2.0202 Cap. 2002; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTO lo schema di lettera di invito e i relativi allegati; 

DATO ATTO che il CUP assegnato è: E11B14000740007; 

DATO ATTO che il CIG assegnato è: ZE21BA9522; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il relativo Regolamento d’attuazione approvato con DPR 207/2010, 

limitatamente alle parti da applicarsi in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia; 

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

D E T E R M I N A 

1.  DI PRENDERE ATTO della premessa e procedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’incarico 

professionale inerente i lavori di “Sistemazione degli accessi al paese”; 

2. DI CONVOCARE, mediante avviso da pubblicare nella sezione “notizie” del sito internet comunale, la pubblica 

seduta per il sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare offerta; 

3.  DI APPROVARE la lettera d’invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

4. DI DARE ATTO che: 

- la gara sarà espletata mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b del 

D.Lgs. 50/2016 prevedendo n. 11 candidati da invitare a presentare offerta, selezionati mediante sorteggio 

pubblico tra gli operatori inseriti nell’elenco di cui in premessa; 

- l’importo a base di gara è stabilito in netti € 9.065,15 comprensivo di spese generali, ed al netto del contributo 

integrativo di cassa e IVA di Legge; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

mediante ribasso offerto sull’importo complessivo previsto a base di gara; 

- si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 lett. a) dell’articolo 97del D.Lgs. 50/2016, in 

applicazione del comma 8 del medesimo articolo; 

5.  DI STABILIRE che, a causa dell’urgenza imposta dall’imminente scadenza dei tempi dettati dal finanziamento in 

corso, il termine per la ricezione delle offerte è fissato in gg. 10 (dieci) dall’invio delle lettere d’invito, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

6.  DI STABILIRE che la convenzione di incarico sarà stipulata come scrittura privata e che le clausole essenziali sono 

riportate nell’allegato schema di lettera d’invito; 
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7.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico di Responsabile 

del presente Procedimento al Geom. Giuseppe Spiga, dipendente del Comune di Sardara, che si avvarrà della 

collaborazione dei dipendenti in forza al Settore Tecnico; 

9.  DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per il presente procedimento è garantita da apposito stanziamento nel 

Bilancio 2016, con imputazione al Macr. 8.01.2.0202 Cap. 2002; 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla 

data del visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 654 

Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: PROGETTO SARDARA BORGO D’ECCELLENZA - INDIZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AL PAESE - CUP 

E11B14000740007 - CIG ZE21BA9522. 

 

 Nr. Adozione Generale: 447 Nr. Adozione Settore: 87 

Data Adozione:  19/10/2016  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 19/10/2016 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica 

Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


