COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°203 del 09-07-20
Reg. generale 1010

OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 18/04/2016 della determinazione n. 5 del 21/01/2020 relativa
all'aggiudicazione dell'incarico di progettazione e direzione lavori Porto La Caletta. CUP
47H17000690002 - CIG 8003818F8B

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019, esecutiva, 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;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 15/05/2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
Visti:
− 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;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
Dato atto che:
− con deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 08/02/2017, esecutiva, è stato
il documento preliminare alla progettazione e nominato RUP l’Ing. Efisio Pau;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 115 in data 12/10/2017, esecutiva, è stato
approvato il documento di fattibilità;
− con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 259 del 20/06/2018 è stato nominato il gruppo di lavoro;
− nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Adeguamento del
Porto turistico La Caletta”;
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− per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma
triennale, occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
• rilievi ed accertamenti preliminari;
• progettazione di definitiva esecutiva;
• direzione lavori contabilità;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
• direzione operativa;
• attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
• attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento;
• prestazioni specialistiche;
Richiamate le proprie determinazioni:
− n. 321 del 09/08/2019 con la quale è stata indetta la procedura ordinaria con bando,
relativa all’incarico di progettazione e direzione lavori del Porto La Caletta, tramite
RDO n. rfq 341497 sulla piattaforma Sardegna Cat;
− n. 373 del 30/09/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’articolo 77 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 5 di attuazione del medesimo
Decreto;
− n. 305 del 23/12/2019 con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di gara,
l’elenco degli operatori a dare atto degli operatori ammessi ed esclusi dalla procedura
e a dare atto delle offerte dei candidati che sono risultate anomale per le quali si
procederà a richiedere giustificazioni in merito alla congruità delle stesse;
− n. 5 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il verbale n. 9 del 17/01/2020 e
aggiudicato il servizio in oggetto all’operatore economico “Iencon Scarl (società
mandataria) consorziata con: Studio Mallandrino S.r.l., Themenos Progetti S.r.l.,
Akkad Società di Ingegneria S.r.l., in RTI con i seguenti mandanti: Balletto Emilio,
Anna Luisa Sanna” con sede legale in Via Monte Giberto 67 - 00138 Roma;
Dato atto che si è provveduto all’avvio delle verifiche dei requisiti dichiarati dall’operatore
economico aggiudicatario in sede di gara tramite il sistema AVCPASS e mediante richiesta
diretta di certificazioni inoltrate agli enti competenti;
Preso atto che ad oggi alcune attestazioni non sono state rilasciate dagli enti preposti e nel
dettaglio:
− Informazione antimafia per la società Iencon scarl e società collegate – richiesta
tramite la BDNA alla Prefettura di Roma in data 12/05/2020, prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0169610_20200512;
− Informazione antimafia per l’Ing. Balletto Emilio – richiesta tramite la BDNA alla
Prefettura
di
Cagliari
in
data
12/05/2020
prot.
n.
PR_CAUTG_Ingresso_0029172_20200512;
− Istanza di controllo (ex art. 71 – D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.17 della legge 68/99 e s.m. in materia di norme
per il diritto al lavoro dei disabili richieste in data 03/03/2020, prot. 4916 ai
seguenti enti:
• CPI di Roma Tiburtino per la società Iencon scarl;
• CPI di Bari per la Akkad Società di Ingegneria s.r.l.;
• CPI di Palermo per la Themenos Progetti s.r.l. e per lo Studio Mallandrino
s.r.l.;
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− certificato dei carichi pendenti per l’Ing. Fabrizio Palminotti della Akkad Società di
Ingegneria s.r.l., richiesto al Tribunale di Bari in data 05/03/2020, prot. 5116;
− certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale per l’Ing. Favara Valeria
della Studio Mallandrino s.r.l., richiesti al Tribunale di Trapani in data 01/04/2020,
prot. 6628;
Considerato che si rende necessario provvedere all’avvio del servizio al fine di rispettare le
tempistiche di realizzazione dell’intervento imposte dal finanziamento;
Visto l’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che il contratto è
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e
degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
Visto l’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il quale prevede che “il rilascio dell’informazione
antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla
consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il
Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della
consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione
all’amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero
immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva”;
Rilevato che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’operatore economico sopra
menzionato, subordinandola alla condizione sospensiva di esito positivo dei controlli
previsti dalla normativa vigente in materia di appalti;
Visto l’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1,
lettera d) della Legge n. 213 del 2012;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
di dichiarare l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016,
della determinazione n. 5 del 20/01/2020 inerente l’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione e direzione lavori Porto La Caletta in favore dell’operatore economico
“Iencon Scarl (società mandataria) consorziata con: Studio Mallandrino S.r.l., Themenos
Progetti S.r.l., Akkad Società di Ingegneria S.r.l., in RTI con i seguenti mandanti: Balletto
Emilio, Anna Luisa Sanna”, subordinandola alla condizione sospensiva di esito positivo
dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di appalti;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 12 e comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si procederà alla stipulazione della convenzione di incarico prevedendo
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una clausola sospensiva qualora dall’esito delle verifiche risulti l’esistenza di cause di
esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto;
di dare atto che il RUP 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”.
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 *******
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 16-07-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

31-07-2020

Ing. Efisio Pau
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