COMUNE DI SENNORI
(Provincia di Sassari)
Via Brigata Sassari n.13 - 07036 SENNORI(SS)

DETERMINAZIONE

N. 612

del

23/05/2022

SETTORE TECNICO
Responsabile:

Urgeghe Francesco

OGGETTO:
Gara di Appalto per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria
inerenti il "Piano Operativo Ambiente - Interventi per la tutela del
territorio e delle acque FSC 2014-2020 - Opere di rimozione e
smaltimento amianto sulle strutture verticali e orizzontali ex Scuola
Media Via Mazzini da espletarsi sul sistema SardegnaCAT.
Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000) Approvazione bando di gara e allegati - CIG 92468359A1 CUP
E23F21000050002

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTI i Provvedimenti del Sindaco n. 04 del 05.02.2021 e n. 32 del 11.11.2021 di conferimento della Responsabilità
dell’Area Tecnica 1 e 2;

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 37/34 assunta dalla Giunta della Regione Sardegna in data
09.09.2021 avente ad oggetto “Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE n. 11/2018. D.D. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06.12.2019. Piano di bonifica amianto.
Individuazione degli interventi e relativi soggetti attuatori” è stato approvato l'elenco degli interventi con i
relativi soggetti attuatori inerenti alle attività di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici pubblici e
condotte interrate, per un importo totale di euro 32.167.857,94, tra cui rientra il Comune di Sennori con
l’opera denominata “Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media
Via Mazzini – Sennori” per un importo totale di finanziamento pari a € 3.500.000,00;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 50/54 assunta dalla Giunta della Regione Sardegna in data 28.12.2021
avente ad oggetto “Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE 11/2018, n. 11. D.D. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 6.12.2019. Piano di bonifica amianto. Programmazione delle
risorse pari a euro 31.155.057,94 di cui alla missione 09 – programma 02 – macroaggregato 203 capitolo SC08.9304 - c.d.r. 00.05.01.02. Bilancio pluriennale 2021-2023” con la quale la Giunta regionale
ha programmato l’utilizzo di complessivi € 31.155.057,94 per interventi di bonifica e rimozione
dell'amianto da edifici pubblici e condotte interrate, con i relativi soggetti attuatori assegnando al Comune
di Sennori un finanziamento di € 3.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Opere di rimozione e
smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini – Sennori”;
DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene accogliere positivamente e approvare il finanziamento
concesso dalla RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale della difesa
dell’ambiente Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio;
PRESO ATTO che in data 29.12.2021 è stata regolarmente inoltrata alla RAS copia della “CONVENZIONE
DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 2 DELLA L.R. 13.03.2018 N. 8” firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante del Comune di Sennori;
RICHIAMATA la DGC n. 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto “D.G.R. N. 50/54 DEL 28.12.2021 - "Piano
Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via
Mazzini – Sennori - Importo: € 3.500.000,00 - CUP: E23F21000050002 - Nomina RUP”
VISTO il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
RILEVATO che occorre procedere ad indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in
oggetto, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, mediante ricorso a procedura aperta
ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss e n. 60 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il progetto approvato prevede che:
1. il contratto avrà per oggetto l’ "Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione dell’esecuzione dei lavori inerenti
all’opera: D.G.R. N. 50/54 DEL 28.12.2021 - “Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del
territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento
amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini – Sennori - Importo: € 3.500.000,00";
2. l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
3. il corrispettivo della prestazione a base d’asta in analogia e riferimento alle tariffe professionali di cui al
D.M. 31.10.2013 n. 143 è pari a € 224.607,35 oltre Cassa previdenziale ed IVA di Legge;
4. in relazione alla presente procedura il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 92468359A1;
STABILITO CHE:
- i servizi di cui trattasi verranno aggiudicati mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., cd. Codice dei contratti
pubblici;
- la procedura di gara si svolgerà attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT aperta a tutti gli
operatori economici interessati, i quali dovranno presentare l'offerta sulla stessa piattaforma
SardegnaCAT in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
-che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato in almeno 35 giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara sulla GUUE ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016;
-il bando e l'avviso di gara esperita verranno pubblicati, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei
Contratti e dal Decreto del MIT del 02.12.2016, sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a maggiore
diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale e inoltre sul sito della Regione
Sardegna tramite piattaforma Comunas, sul sito del MIT e sul sito web della stazione appaltante;
-il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario generale dell'Ente
appaltante;
ACCERTATA la conformità del procedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionali;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare;

VISTA la documentazione di gara depositata agli atti facente parte sostanziale e integrante della
presente determinazione di seguito elencata:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. DGUE in formato editabile;
4. Domanda di Partecipazione (Allegato A);
5. Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato B);
6. Modulo offerta economica (Allegato C);
7. Scheda tecnica dell’intervento;
8. Distinta analitica degli onorari;
9. Schema di convenzione
10. Patto di integrità;
11. Codice di comportamento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTA la L.R. 8/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente riportati,
1. DI INDIRE procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per
l’affidamento del “Appalto per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti il

“Piano

Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" FSC 2014-2020 - Opere di
rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini” nel Comune di
Sennori;
2. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
3. DI APPROVARE il bando, disciplinare di gara e gli altri documenti di gara;
4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’opera, comprendente il servizio oggetto della presente
determinazione, di € 3.500.000,00 è inserito nel Bilancio 2022 approvato con DCC n. 77 del 30.12.2021
nel capitolo 25109/58 Comp. 2022;

5. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a) che il fine che si intende perseguire con il contratto è affidare l "Incarico professionale per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione dell’esecuzione dei lavori inerenti all’opera: D.G.R. N. 50/54 DEL 28.12.2021 - “Piano
Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola
Media Via Mazzini – Sennori - Importo: € 3.500.000,00" ;
b) che l'oggetto del contratto consiste nell'affidare il servizio in oggetto, la forma è quella dell'atto
pubblico e le clausole essenziali sono quelle previste nello Schema di convenzione e nei documenti di
gara allegati alla presente;
c) che la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) in relazione alla presente procedura il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 92468359A1
6. DI PRENOTARE per il servizio in oggetto l’importo pari ad € 224.607,35 oltre Cassa Previdenziale e
IVA di legge 22% quale corrispettivo della prestazione in analogia e riferimento alle tariffe professionali di
cui al D.M. 31.10.2013 n. 143 sul capitolo 25109/58 del bilancio di previsione 2022;
7. DI DARE ATTO che gli impegni saranno rideterminati a seguito dell’esito della procedura di gara e che
per gli esercizi successivi gli impegni saranno assunti sulla base del contratto in relazione all’esito della
gara medesima ed alla durata dell’affidamento;
8. DI ACCERTARE, 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;
9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente e
pertanto, necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
10. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Urgeghe;
12. DI DARE ATTO che gli allegati potranno essere pubblicati solamente dopo la pubblicazione del bando
sulla GUUE.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e sarà dichiarata immediatamente eseguibile
dal giorno della sua pubblicazione.

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Francesco Urgeghe

