COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
Copia

DETERMINAZIONE 386 del 14-12-21
AREA AMBIENTE, MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI: TECNICO RASPITZU

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
relazione all'intervento “Ristrutturazione fabbricati e riqualificazione aree a servizio del
nuovo polo sportivo”. CIG 902600816F CUP G34E21003560004

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE MANUTENZIONI ED LL.PP
Visti:
• il Decreto n. 32 del 30/12/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area
Ambiente, Manutenzioni e Lavori Pubblici;
• il vigente Statuto Comunale ed i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti
• il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• gli Artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;
• la Deliberazione di C.C. n° 53 del 11/12/2020 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
• la delibera di C.C. n°61 del 30/12/2020 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021/2023;
• la delibera di G.C. n°6 del 27/01/2021 ss.mm.ii. con la quale si approva il Piano Esecutivo di
gestione 2021/2023;
• la delibera di G.C. n°24 del 17/03/2021 con la quale si apporta variazione urgente al bilancio
2021/2023;
• la delibera di G.C. n°12 del 31/03/2021 con la quale si ratifica la variazione urgente di
bilancio 2021/2023 – Giunta Comunale n.24 del 31/03/2021;
• il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n°42;
• il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8
denominata “Programmazione Territoriale”;

Visto l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale “Monte Acuto
Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” sottoscritto, in forma digitale, in data 13
giugno 2018 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dalla Comunità
Montana del Monte Acuto e dall’Unione di Comuni Riviera di Gallura e approvato con Decreto
Presidenziale n. 63 del 19.06.2018;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 5 del 29.05.2018 dell’Unione di Comuni Riviera di Gallura con
la quale viene riconosciuto alla Comunità Montana del Monte Acuto il ruolo di soggetto attuatore
del progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura, territori di eccellenza della
Sardegna”, prevedendo la costituzione di un ufficio unico di progetto e l’individuazione di un
referente tecnico unico;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 29 del 01.06.2018 con la quale la Comunità
Montana del Monte Acuto prende atto della suddetta deliberazione n. 5 del 29.05.2018 della Unione
di Comuni Riviera di Gallura e accetta la delega conferitagli;
Richiamato l’intervento denominato " Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed
efficientamento energetico degli impianti” in Comune di Monti facente parte del suddetto Progetto
di Sviluppo Territoriale Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna;
Vista la Determinazione n. 1896 protocollo n. 29384 del 13.10.2020 dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna che definisce che l’attuazione dell’opera
denominata “Opere di completamento del "centro polivalente” è convenzionata al Comune di
Monti, ai sensi della L.R. 13 marzo 2018 n. 8, per un importo pari ad € 300.000,00 e che è
autorizzato, a copertura dell’importo dell’intervento, l’impegno della somma di € 300.000,00 a
favore del Comune di Monti, a valere sui fondi del capitolo SC08.7099 del Bilancio Regionale –
C.D.R. 00.08.01.01 – Missione 189 – Programma 01 – PCF U.2.03.01.02.000 - Codice PCF 5°
Livello 2.03.01.02.003 – codice fornitore 6000011 -CUP G32J20000980004;
Considerato che gli interventi suddetti sono stati realizzati a regola d’arte e che la struttura del
campo sportivo comunale “G. Mameli” è attualmente disponibile per la pratica sportiva;
Considerato pertanto che l’Amministrazione Comunale di Monti è da tempo impegnata nella
realizzazione di opere volte alla riqualificazione degli impianti sportivi comunali al fine di favorire
la promozione dell’attività sportiva e il conseguente maggiore utilizzo degli stessi da parte della
cittadinanza;
Preso atto che tali progetti, intrapresi nell'ultimo periodo, hanno già portato alla completa
riqualificazione del campo sportivo e della palestra comunale e delle aree ad esse adiacenti, a tal
fine, in coerenza con le esigenze prospettate e le indicazioni fornite nonché con i precedenti
interventi realizzati, l' obbiettivo è quello di addivenire alla completa e totale riqualificazione
dell'aree prospicienti il campo sportivo comunale, attraverso la realizzazione di altre strutture
sportive (campo da calcio a 5 e Padel) e la riqualificazione del fabbricato ex mattatoio comunale da
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trasformare in un edificio polivalente per tutti servizi connessi al supporto e alla rigenerazione e al
benessere degli atleti e della cittadinanza;
DATO ATTO che in considerazione del carico di lavoro del Comune di Monti si è ritenuto
indispensabile procedere con l’affidamento dei servizi in oggetto ad un soggetto esterno alla
stazione appaltante;
Considerato che l’art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, prevede testualmente “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto lo schema dei documenti di gara (Lettera di invito e specifica modulistica allegata), depositati
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Monti;
Ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione di gara nonché all’indizione della
stessa;
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento al fine di escludere
vizi di legittimità e competenza;
Dato atto che:
• Con il contratto di cui al presente provvedimento si intende affidare l’incarico professionale
per la progettazione esecutiva, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’intervento
“Ristrutturazione fabbricati e riqualificazione aree a servizio del nuovo polo sportivo”,
nel Comune di Monti;
• L’oggetto del contratto sarà la progettazione esecutiva, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
dell’intervento “Ristrutturazione fabbricati e riqualificazione aree a servizio del nuovo
polo sportivo”
• L’importo da porre a base d’asta per l’affidamento di cui sopra è stato stimato dal
Responsabile del Procedimento in €. 62.995,81, oltre iva e oneri, pertanto si procederà
all’affidamento diretto, previa consultazione di preventivi, dell’incarico secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii.;
• Tale procedura viene ritenuta congrua e favorevole per l’Ente;
• Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, con riserva di adottare determina con
valore contrattuale;
Rilevato:
• che con l’attuazione dell’intervento si intende perseguire le seguenti linee di indirizzo:
- Ristrutturazione fabbricati e riqualificazione aree a servizio del nuovo polo sportivo
Che il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 3 della L.
120/2020 e ss.mm.ii.;
Che in detta procedura, questa stazione appaltante, opera nel pieno rispetto dei principi della
massima trasparenza, rotazione degli incarichi, di non discriminazione e di parità di trattamento;
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Visto lo schema di parcella redatta ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 02), da cui si evince che l’importo
complessivo dell’onorario posto a base di offerta è pari a €. 62.995,81 oltre a oneri previdenziali e
IVA;
Dato atto che questo Ente intende invitare a presentare offerta n. 2 professionisti e che si procederà
all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
Che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di
appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà alle
pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente”
Preso atto che:
– è stato assegnato al presente progetto il CUP: G34E21003560004
– è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG): 902600816F
Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che:
✓ la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo i cui dati, ai fini del
rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito della Comunità Montana del Monte Acuto:
- bandi di gara e contratti;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1.

2.

3.

4.

Di approvare la procedura relativa all’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura della
progettazione esecutiva, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione all'intervento “Ristrutturazione
fabbricati e riqualificazione aree a servizio del nuovo polo sportivo”, mediante affidamento diretto,
disposto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. - a seguito di comparazione di due
offerte, con aggiudicazione al preventivo di minor importo;
Di precedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura di affidamento
diretto, disposto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., tramite piattaforma
telematica del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all’Elenco ufficiale dell’ANAC, denominato
SardegnaCAT;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 che con l’attuazione dell’intervento si intende
perseguire le seguenti linee di indirizzo:
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura della
progettazione esecutiva, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione all'intervento
“Ristrutturazione fabbricati e riqualificazione aree a servizio del nuovo polo sportivo”, in
Comune di Monti;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Lettera d’invito, nella documentazione di gara
ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione del servizio;
- il contratto in oggetto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 e
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Pier Paolo Raspitzu , e che lo stesso
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5.

6.

7.

dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del presente provvedimento;
di dare atto che la spesa di €. 62.995,81, oltre € 2.519,83 per oneri prevvidenziali, oltre Iva di Legge
al 22% di €. 14.413,44 per complessivi €. 79.929,08 è imputata al cap. 4395 del bilancio di previsione
anno 2021-2023 – annualità 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Monti, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di
gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016.
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su www.monteacuto.gov.it, ai
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Pier Paolo Raspitzu

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE, MANUTENZIONI, LL.PP.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.

Monti, li __________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Pier Paolo Raspitzu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000): Positivo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Antonia Nieddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Pier Paolo Raspitzu
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