COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°131 del 15-05-20
Reg. generale 678

OGGETTO:
Avvio procedura RdO per l'affidamento di servizi tecnici di architettura
ed ingegneria per la progettazione dell'intervento di restauro, consolidamento statico e
valorizzazione della torre di Santa Lucia

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• il decreto del Sindaco n.5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
• il decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• che in data 26.11.2019 è stata approvata la delibera n. 56 avente ad oggetto “Esame
ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2019/2021, n. 3/2019”;
considerato che il Comune di Siniscola con delibera di giunta Regionale n. 57/48 del
21/11/2018 è risultato beneficiario di un finanziamento RAS pari ad € 200.000,00;
Considerato che in data 02/01/2019 la Fondazione di Sardegna concesso uno stanziamento
di € 100.000,00;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 28/11/2019 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, la cui relativa stima
sommaria dei costi e il quadro economico, sono stati rielaborati al fine di ottemperare a
quanto prescritto nella convenzione di finanziamento stipulata con la RAS, avente un
importo complessivo di € 300.000,00 suddivisi in un intervento di “restauro e
consolidamento statico della torre di Santa Lucia” per € 200.000,00 e in un intervento di
valorizzazione per un importo di € 100.000,00;
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richiamata la determina n. 70 del 30/03/2020 di indizione della manifestazione di interesse
(RdI n. rfi_3079) per l’individuazione di professionisti cui affidare il servizio di ingegneria
ed architettura dell’intervento di restauro, consolidamento statico e valorizzazione della
torre di Santa Lucia, secondo i criteri stabiliti dall’art. 36 c.2 lett. b del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
considerato che l’avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del succitato art. 36 c.2 lett.
b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabiliva di invitare alla successiva RdO massimo cinque
manifestazioni idonee, se presenti, individuate tramite estrazione se in numero maggiore;
ritenuto pertanto di dover invitare alla RdO sulla piattaforma SardegnaCAT gli operatori
economici estratti da suddetto sistema telematico;
richiamati i verbali n.1 del 06.05.2020 e n. 2 del 08.05.2020;
dato atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto stabilito dal comma 3 lett. b) dell’art. 95 del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
viste le Linee Guida n. 4 ANAC - 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;
acquisito il codice CUP: D43G18000160002;
acquisito il codice CIG: 829612421A;
dato atto che:
− il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di
gara è l'Ing. Efisio Pau;
− nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
viste le Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e s.s.m.m.i.i.;
visti:
−
−
−
−

La L.R. n. 8/2018;
il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale di contabilità;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
@-@ - Pag. 2 - @-@

DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di prendere atto che l'intervento in oggetto è identificato con il CUP D43G18000160002;
di dare atto che il codice CIG è il seguente: 829612421A;
di pubblicare la procedura ad invito per l’affidamento di servizi tecnici di architettura ed
ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, e coordinamento
sicurezza in fase esecutiva, indagini geologiche ed archeologiche, restauro, consolidamento
statico e valorizzazione della torre di Santa Lucia, tramite RdO sulla piattaforma
SardegnaCAT;
di approvare lo schema di lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata per il
conferimento del servizio attinente all’ingegneria ed all’architettura di che trattasi;
di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva e di direzione lavori relativa all'intervento di che trattasi;
• Allegato A_ Istanza di ammissione e dichiarazioni
• Allegato B_ Documento di gara unico europeo (DGUE)
• Allegato C_ Patto d’integrità del Comune di Siniscola, approvato con Delibera
della Giunta Comunale n. 218 del 02.10.2015
• Allegato D_ Modulo dell’offerta Economica
• Allegato E_Determinazione dei corrispettivi
di stabilire che la scelta del contraente avvenga, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/2016mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b), previa indagine di
mercato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3
lett. b) 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-05-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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03-06-2020

