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COPIA

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
N. 234 DEL 29-12-2022

OGGETTO: Gara a procedura telematica aperta per l'appalto dei Lavori di  "Azione A3-
Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e
culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano" C.U.P.
H37H17001110002 C.I.G 9574311B5F - Determina a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:
in data 23 settembre 2015, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Progetto per
la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di
prodotto” di cui alla deliberazione n.46/10 del 22 settembre 2015 della Giunta Regionale;
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.25 del 17.11.2017 è stato approvato lo
schema; di Accordo e le schede intervento inerenti l’ottimizzazione dell’accordo di programma
AdP PT- CRP 04 “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del
Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto”
in data 22 dicembre 2017 , tra la Regione Sardegna e  l’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano è stata siglata la convenzione attuativa dell’ottimizzazione dell’accordo di
programma quadro  PT-CRP 04 “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo
sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto” relativa all’ Azione A3
Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e
immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;
con Determinazione del Direttore Prot. n.9268 rep. n.960 del 22 dicembre la Convenzione
sopra richiamata è stata approvata ed è stato assunto l’impegno di spesa, per complessivi
euro 1.600.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per
l’attuazione dell’Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano";

PREMESSO CHE:
Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 03.06.2020 è stato approvato
lo Studio di fattibilità del progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del
Parteolla e basso campidano club di prodotto relativa all'azione A3 "Completamento degli
itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel
Parteolla e basso campidano".
Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.198 del
03-11-2021 è stato affidato l’incarico professionale per i servizi di ingegneria inerenti il
progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per la realizzazione degli
interventi di cui sopra, alla società CRITERIA Srl, con sede aCagliari in Via Cugia 14, 09139.
Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.101 del
24.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo e avvio del procedimento per l’indizione della
conferenza di servizi;



Con la nota prot. n.4480 del 24.05.2022 l’unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità
asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. per l’approvazione del
progetto definitivo.
Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.168 del
28-09-2022, determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi
decisoria ex art.14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità
asincrona e approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui sopra.
Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.187 del
16-11-2022 è stato nominato il RUP, Ing. Fabio Pili e la struttura a supporto del RUP;
Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 211 del
07/12/2022, si è provveduto all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva a favore
della società CRITERIA Srl, con sede a Cagliari in Via Cugia 14, 09139”;
Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 228 del
27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;

DATO ATTO che:
l’intervento è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, approvato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25-03-2022
con Delibera n° 4 del 25/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

VERIFICATA la necessità di provvedere all’indizione della gara a procedura telematica aperta per la
realizzazione dei Lavori di “Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano”

ATTESO CHE:
L’importo a base di gara stimato per la realizzazione dei Lavori di “Azione A3- Completamento
degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel
Parteolla e Basso Campidano” è così definito:
A) Importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 1.116.486,22
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 23.000,00
C) Totale lavori € 1.139.486,22

l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 e
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9bis e 97 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e smi, la procedura di affidamento dei servizi in oggetto
verrà espletata attraverso il portale SardegnaCAT, con procedura Rfq_404623;

RITENUTO pertanto:
Di disporre l’avvio della procedura di affidamento dei Lavori di “Azione A3- Completamento
degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel
Parteolla e Basso Campidano”, tramite procedura aperta da espletare sul portale
SardegnaCAT alla procedura Rfq_404623;
Di dover stabilire di contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.32 del D.Lgs
50/2016 e smi, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, individuando i seguenti elementi
essenziali
Fine da perseguire (Art.192 c. 1, lett a) D.Lgs 267/2000): lavori di completamento degli
itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel
Parteolla e Basso Campidano.
Oggetto del contratto (Art. 192 c.1 lett. b) D.Lgs 267/2000): affidamento dell'appalto per la
realizzazione dei lavori di completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;
Forma del contratto e clausole essenziali (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 e Art.32 c. 2
del D.Lgs. 50/2016): trattandosi di appalto di importo superiore a €. 40.000,00, il contratto sarà
stipulato a norma dell’art.32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Caratteristiche del contratto: a corpo, ai sensi dell’art. 43 comma 6 del DPR 207/2010;
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Modalità di scelta del contraente (Art. 192 c. 1, lett.c) D.Lgs. 267/2000): L’affidamento avverrà
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt.60,.
criterio di valutazione delle offerte: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016.
Copertura finanziaria: Fondi Europei e Regionali Piano d'Azione Coesione - Azione "Progetti
strategici di rilevanza regionale"

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:
CUP H37H17001110002
CIG 9574311B5F

CONSIDERATO CHE il ruolo di Direttore dei Lavori sarà effettuato dal sottoscritto Ing. Antonio Ibba

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n.11 del
01.12.2022 di nomina del sottoscritto come responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Informatica;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge
n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTA la Delibera di Assemblea n.3 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni;

VISTI:
l’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
la L.R. n. 8/2018 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’avvio della procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di
“Azione A3 – completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale
materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano”.

DI PROCEDERE all’affidamento di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. mediante procedura aperta.

DI APPROVARE l’allegato schema di bando, disciplinare e modulistica di gara predisposto dal
Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i:
Fine da perseguire (Art.192 c. 1, lett a) D.Lgs 267/2000): Progettazione esecutiva degli
interventi e la realizzazione dei lavori di completamento degli itinerari per la fruizione del
patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano.
Oggetto del contratto (Art. 192 c.1 lett. b) D.Lgs 267/2000): affidamento dell'appalto per la
realizzazione dei lavori di completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;
Forma del contratto e clausole essenziali (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 e Art.32 c. 2
del D.Lgs. 50/2016): trattandosi di appalto di importo superiore a €. 40.000,00, il contratto sarà
stipulato a norma dell’art.32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Modalità di scelta del contraente (Art. 192 c. 1, lett.c) D.Lgs. 267/2000): L’affidamento avverrà
mediante procedura aperta ai sensi degli artt.60,.
Criterio di valutazione delle offerte: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016.

DI DARE ATTO che l’importo a base di gara stimato per la realizzazione dei Lavori di “Azione A3-
Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e
immateriale nel Parteolla e Basso Campidano” è così definito:

A) Importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 1.116.486,22
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      23.000,00
C) Totale lavori € 1.139.486,22
D IVA (22% di C) €    250.686,97
E TOTALE € 1.390.173,19

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati:

sul profilo dell’Unione del Comune del Parteolla e Basso Campidano;
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
portale SardegnaCAT procedura Rfq_404623
sul portale Servizio Contratti Pubblici del MIMS;
sul portale Comunas della Regione Autonoma della Sardegna

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 1.390.173,19 necessaria per l’esecuzione
dell’incarico si farà fronte col finanziamento citato in premessa;

DI DARE ATTO che per il ruolo di Direttore dei Lavori viene nominato il sottoscritto Ing. Antonio Ibba

DI PRENOTARE la spesa di € 1.390.173,19 nel seguente modo:
CAP. 1601/02 competenza 2022

DI DARE ATTO che:
in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice-
Identificativo Gara (CIG) 9574311B5F
Il CUP del progetto è: H37H17001110002-

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla 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;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole
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Serdiana, 29-12-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria delle spese ex.
art. 151, c. 5 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000

IMPEGNO DI SPESA

N.   170
sub Anno

2022
del

30-12-2022

Comp./Re
s.
C

Capitol
o

1601

Articolo
    2

Cod.
bil.
205020
5

SIOPE
2502

Descrizione capitolo:
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO CLUB DI PRODOTTO SCHEDA
AZIONE A3

Causale impegno
Gara a procedura telematica aperta per lappalto dei Lavori di  Azione A3- Completamento degli itinerari
per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso
Campidano C.U.P. H37H17001110002 C.I.G 957431

Importo operazione €.   1.390.173,19

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario
Ragione sociale beneficiario:

 -  ()

VISTO, si esprime parere Favorevole

Serdiana, li 30-12-2022
Il  Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Cinzia Cardia
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
30-12-2022 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serdiana , 30-12-2022

L’IMPIEGATO INCARICATO
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