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COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione n. 72 del 17/02/2020

Proposta n. 13
del 17/02/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI PISCINA COMUNALE
CUP : C56E19000060006 - CIG n.° 8177597E83

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE :
 con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 11.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°14 del 26.03.2019 si è proceduto alla approvazione della variazione al

bilancio di previsione 2019/2021 - applicazione avanzo;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 07.03.2018, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del patrimonio e del
territorio;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della
Regione Sardegna si è approvato l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la selezione dei soggetti
beneficiari per il Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale, di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15;
PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni del Montalbo con delibera n.°41 del 24.07.2018, ha disposto di considerare la struttura
della piscina comunale del comune di Osidda struttura di importanza sovra-comunale per tutti i comuni costituenti detta unione e
di concedere il patrocinio dell’iniziativa per la partecipazione al bando regionale di cui all’avviso approvato con Deliberazione n.
31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n.° 42 del 30.07.2018, con la quale è stato dato mandato al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di predisporre la documentazione progettuale necessaria per consentire a codesta amministrazione di poter
presentare una istanza di finanziamento secondo quanto disposto dall'Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda",
allegate alla Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Sardegna , relativa al Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra-comunale, di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 5,comma 15;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.°44 del 12.09.2018 di approvazione della documentazione progettuale
presentata dall’ing. Franco Marrosu responsabile dell’area tecnica di questo comune, ed inerente il Progetto di Fattibilità Tecnico-
Economica dell’intervento denominato “Completamento Piscina Comunale”, redatto ai sensi dell’art.23 c.1., avente un quadro
economico di spesa pari a € 480.000, ripartito tra € 412.355,14 tra lavori e iva, e € 67.644,86 somme a disposizione
dell’amministrazione, e di disposizione di impegno di € 80.000,00 per cofinanziamento dell’opera da risorse del bilancio
comunale;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°326 del 31.07.2019 a contrarre per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre direzione dei lavori, misura e contabilità, dell'intervento di Completamento della
Piscina Comunale con un valore del contratto di € 38.344,43 da sottoporre a ribasso, compreso di Oneri per Cassa Previdenziale, e
oltre Iva di legge da affidare a un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice
dei Contratti pubblici, attraverso procedura di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis
mediante invito rivolto a un singolo operatore economico da espletare sulla piattaforma Sardegna Cat e iscritto nella categoria dei
servizi di progettazione denominata AP22AB22 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE e AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE, - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°333 del 06.08.2019 di affidamento del servizio di progettazione
definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità relativo dell'intervento di Completamento della Piscina Comunale a
favore del professionista, ing.Medda Giuseppe con sede in via Nuova 3/a a Nureci, iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Oristano al n.° 559, con C.F.MDDGPP77R22F985I e P.I. 01101990958, per un importo di € 46.218,84, di cui €
36.427,21 per onorari per il servizio, € 1.457,09 per oneri previdenziali al 4%, € 8.334,55 per Iva al 22%;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°361 del 10.09.2019 a contrarre per l’affidamento del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento Completamento Piscina Comunale, per un
valore del contratto pari a € 14.044,02 da sottoporre a ribasso, oltre Oneri per Cassa Previdenziale, e Iva di legge, da affidare a un
operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici, attraverso
procedura di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis mediante invito rivolto a un
singolo operatore economico da espletare sulla piattaforma Sardegna Cat e iscritto nella categoria dei servizi di progettazione



denominataAP22AB22 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE e AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE -
Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°372 del 24.09.2019 di affidamento del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di Completamento della Piscina Comunale ai sensi dell'art.33 del
D.Lgs.50/2016 a favore del professionista ing. Castagna Francesco, con studio in via F. Brunelleschi,38 a Oristano, iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano al n.° 320, con C.F.CSTFNC70T28G015H, P.IVA 00722310950 , per un
importo di € 17.284,48 , di cui € 13.622,70 per onorari per il servizio di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, €
544,91 per oneri previdenziali al 4%, € 3.116,87 per Iva al 22%;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.°64 del 04.12.2019 di approvazione della documentazione Progettuale
presentata dall’ing. dall’ing.Giuseppe Medda, ed inerente il Progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento denominato
“Completamento Piscina Comunale”, redatto ai sensi dell’art.23 c.1. secondo le indicazioni impartite da questa amministrazione,
con un quadro economico complessivo di € 480.000,00 e ripartito tra € 406.721,57 per lavori comprensivi di € 325.715,51 per
lavori netti, € 12.460,12 per oneri sula sicurezza, € 68.105,94 per Iva di legge, oltre € 73.278,43 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
RICHIAMATA la Determinazione n.° 28 del 27.01.2020 a contrarre per l’affidamento dei lavori di Completamento Piscina
comunale.
RICHIAMATA la Determinazione n.° 33 del 28.01.2020 di rettifica della Determinazione n.° 28/2020 a contrarre per
l’affidamento dei lavori di Completamento Piscina comunale, con rettifica dell’importo complessivo di progetto.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 10 del 12.02.2020 di Riapprovazione del Progetto Definitivo
Esecutivo, elaborato dal tecnico incaricato, ing. Giuseppe Medda, denominato Completamento Piscina Comunale, con un importo
del quadro economico di € 480.000,00, ripartito tra € 406.410,26 per lavori comprensivi di € 323.129,23 per lavori netti, €
10.354,59 per oneri sula sicurezza, € 72.926,44 per Iva di legge, oltre € 73.589,74 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto a ditta specializzata da individuare attraverso i
successivi punti della presente determinazione;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto risulta pari a € 333.483,82 comprensivo di € 323.129,23 per lavori netti, e €
10.354,59 per oneri sulla sicurezza, risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
CONSIDERATO che il progetto esecutivo prevedere le categorie di lavori ripartite tra:

LAVORI A CORPO 182.460,12
LAVORI A MISURA 148.903,36

SOMMANO 331.363,48
ONERI SULLA SICUREZZA 2.000,00

SOMMANO 333.363,48

RILEVATO che il comune in oggetto non è un comune capoluogo, e che risultando sospese fino al 31 dicembre 2020 le
disposizioni del comma 4 dell’art.37 del D.Lgs 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, lo
stesso comune può procedere direttamente e autonomamente nelle procedure di lavori di importo superiore ai 150.00,00.
RICHIAMATE le disposizioni dell’art.36 del D.Lgs 50/2016:

 comma 1 : 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo
50.

 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

o lett.c : per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante
la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si procede
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai
sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo e a misura , mediante offerta di
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
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RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 38/12 del 30/09/2014, con la quale è stato istituito il Mercato Elettronico della
Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, e la delibera n° 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco
dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti
locali e finanze;
DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punto istruttore e punto
ordinante;
RITENUTO di procedere attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Sardegna Cat per l'individuazione di un
operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto con un valore del contratto di € 323.129,23 da sottoporre a
ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza, e oltre Iva di legge, con il criterio del minor prezzo;
RILEVATO che i principi del citato art. 30 sono integralmente garantiti e rispettati in quanto l’apertura iniziale del mercato è
assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico del SardegnaCat, mentre la negoziazione è
assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta di Offerta;
RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’art.36, c.2, lett. c del d.lgs 50/2016, di avviare
la procedura negoziata mediante RdO (Richiesta di Offerta) a N.°15 operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella
categorie di riferimento dei lavori in oggetto individuati nelle seguenti:

 AQ22AA-OG1-EDIFICI INDUSTRIALI - AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA
Prima Classifica)

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende
necessario specificare che:

 Il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il Completamento della Piscina Comunale posta nella via Sotgia
secondo le impostazioni del progetto definitivo esecutivo approvato;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo di Completamento della
Piscina Comunale con un valore del contratto di € 323.129,23 da sottoporre a ribasso, oltre € 10.354,59 di Oneri per la
sicurezza, e oltre Iva di legge da affidare a un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali);

 Per l’individuazione dell’offerente si utilizzerà il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis mediante
invito rivolto a n.°15 operatori economici da espletare sulla piattaforma Sardegna Cat e iscritti nella categoria
denominata AQ22AA-OG1-EDIFICI INDUSTRIALI - AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro
(Attestazione SOA Prima Classifica)

 il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;

RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 15 operatori economici, selezionati tra gli operatori iscritti
negli elenchi delle categorie di qualificazione della piattaforma del Sardegna Cat.
VISTO che questo ufficio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori
specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
ACQUISITI il CUP n.° C56E19000060006 e il CIG n.° 8177597E83 in data 18.01.2020 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di €
35,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza;

DETERMINA
 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 Di rettificare integralmente con la presente determinazione le disposizioni adottate nella determinazione n.33 del

28.01.2020.
 Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate all'affidamento dei lavori denominati "Completamento

Piscina Comunale" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa
vigente;

 Di stabilire che :
 Il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il Completamento della Piscina Comunale posta nella via Sotgia

secondo le impostazioni del progetto definitivo esecutivo approvato;
 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo di Completamento della

Piscina Comunale con un valore del contratto di € 323.483,82 da sottoporre a ribasso, al netto di € 10.354,59 per
oneri sulla la sicurezza, e oltre Iva di legge da affidare a un operatore economico, in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria, capacità tecniche e professionali);

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1579677955448.1752838-1#fh
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 Per l’individuazione dell’offerente si utilizzerà il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis
mediante invito rivolto a n.°15 operatori economici da espletare sulla piattaforma Sardegna-Cat tra quelli iscritti
nella categoria denominata AQ22AA-OG1-EDIFICI INDUSTRIALI - AQ22AA23 - Lavori di importo fino a
258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)

 il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli allegati;
 di avviare la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni dell'art.36 c.2 lett.c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nella

piattaforma di contrattazione elettronica SardegnaCat mediante Richiesta di Offerta da inviare a n.15 operatori economici
selezionati tra quelli iscritti nella categoria merceologica di riferimento denominata AQ22AA-OG1-EDIFICI
INDUSTRIALI - AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica), con un
valore del contratto da sottoporre a ribasso di € 338.175,63 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'iva di
legge;

 Di approvare la lettera di invito a presentare l’offerta ed i relativi allegati di gara;
 Di prenotare l'impegno di spesa complessiva di Iva di legge, corrispondente per la procedura negoziata in oggetto, per un

importo di € 406.410,26 con copertura nell’intervento n. 2.02.01.09.016-01.05, impegno n. 704/2019 del Bilancio;
 Di impegnare a favore dell'Anac la somma di € 225,00 relativa al contributo di gara nell'intervento n.

2.02.01.09.016-01.05 del Bilancio 2019;
 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto dell'art. 31,

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
 Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti

conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto
 Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni:

determine;

CIG: 8177597E83
CUP: C56E19000060006

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Marrosu Franco Ing. Franco Marrosu
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 17/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 17/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 17/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Marrosu Franco

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


