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DETERMINAZIONE N° 617   REG. GEN. 
 

SERVIZIO TECNICO 

Determinazione n 207 del giorno 25 Luglio 2022 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ex art. 1 c. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 dei servizi tecnici 
di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
la relazione geologica geotecnica, il coordinamento in fase di progettazione, la direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di “Decreto del Ministero 
dell’Interno, 8 novembre 2021 - Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Messa in sicurezza del territorio dal 
rischio franoso - versante "Galileo Galilei". CUP: D97B20000270002  
Determina di avvio del procedimento e attribuzione della procedura di selezione alla 
C.U.C. - Unione dei Comuni del Mont’Albo. Impegno e liquidazione di spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, 

del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 Aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio 

Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

PREMESSO che, il comma 139, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente che 

al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 

450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 

milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi 

non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti; 

Pubblicato all’albo il   ________________ 
 
Rimarrà affisso fino al  ________________ 
 
n. registro pubblicazioni ________________ 
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VISTO l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139 

comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre 

dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo”; 

CONSIDERATO che il Comune di Bitti ha inoltrato, entro il 15 settembre 2020, al Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, richiesta di assegnazione 

contributo ANNO 2021, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, mediante compilazione della certificazione inviata al 

Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, 

tramite sistema Certificazioni Enti Locali /”AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito 

internet della stessa Direzione, relativa agli interventi di seguito indicati: 

✓  “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA 

UNTANA E IOSSO", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002; 

✓ “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO 

GALILEI", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002; 

VISTO il decreto 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero 

dell’economia e delle finanze, con il quale sono state approvate le richieste di contributo ritenute ammissibili, 

tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riportate 

nell’allegato “3D-enti finanziati 2021” che forma parte integrante del predetto decreto, dal quale risulta che il 

Comune di Bitti è posto al numero d’ordine n. 8873-8874 del predetto allegato e pertanto rientra tra le richieste 

ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2021 di per un importo di € 

1.000.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

VISTO il decreto del 25 agosto 2021, di rettifica del decreto 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le 

risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati, con l’allegato 2, i Comuni ammessi al contributo previsto dal 

citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e dal quale risulta che il Comune di Bitti è 

assegnatario di un contributo pari ad €  500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO GALILEI", 

identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000270002; 

RICHIAMATE: 

✓ la Determinazione dell’Ufficio tecnico n° 183 del 08.07.2022 con la quale l’Ing. Eugenio Tucconi 

responsabile dell’Ufficio tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento 

dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

✓ la Determinazione dell’Ufficio tecnico n° 192 del 15.07.2022 con la quale è stato approvato in coerenza con 

il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018 ha redatto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 

50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC 

n° 3, al punto 5.1.4. e), il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) dell’intervento di che trattasi che 

prevede un importo complessivo dell’intervento pari a € 500.000,00 recante il seguente quadro economico: 

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO 

VERSANTE VIA GALILEO GALILEI 

Quadro Economico 

   A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI   

1 Importo lavori a misura  €       305.000,00  
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2 Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta  €         10.000,00  

  IMPORTO TOTALE LAVORI - Sommano (1+2)  €       315.000,00  

  B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

1 IVA sui lavori e sicurezza (22%) 22,00% €          72.600,00  

2 Importo lordo spese tecniche (2.1+2.2+.2.3)  €          82.993,06  

2.1 
Spese tecniche DL, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza 

in fase di Esecuzione 
 €          65.410,67  

2.2    INARCASSA (4%)   4,00% €            2.616,43  

2.3    IVA spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 22,00% €          14.956,96  

3 Oneri per indagini di carattere archeologico  €            1.200,00  

4 Oneri indagini geognostiche  €            8.000,00  

5 Oneri spese amministrative e pubblicità  €               500,00  

6 Fondo per progettazione e innovazione [2% di A] 2,00% €            6.300,00  

7 Attività di supporto al RUP  €                        -    

8 Accantonamento per accordi bonari   €            5.390,89  

9 Contributo ANAC affidamento Servizi tecnici  €                 30,00  

10 Contributo ANAC Affidamento lavori  €               225,00  

11 Spese per espletamento procedure di gara alla CUC  €             3.804,11 

12 Imprevisti e arrotondamenti  €            7.031,94  

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - Sommano (1+…..+12) €        185.000,00  

   
IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €        500.000,00  

 

ATTESO che: 

✓ è necessario acquisire il progetto della predetta opera per l’acquisizione dei relativi pareri; 

✓ all’interno della struttura tecnica comunale non è presente una figura professionale avente i requisiti richiesti 

cui affidare l’esecuzione dei servizi tecnici e attività connesse al fine dell’attuazione dell’intervento; 

ACCERTATA, quindi, l’impossibilità oggettiva di poter svolgere l’attività di progettazione di cui al presente atto 

utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente; 

VALUTATO che ricorrono le condizioni per affidare i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che la relazione geologico geotecnica a professionisti esterni all’ente, 

in possesso dei requisiti di legge, in grado di garantire la predisposizione del progetto ed il conseguente 

affidamento dei lavori entro i termini sopra richiamati; 

DATO ATTO CHE: 

✓ con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del 

Codice; 

✓ per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che la relazione geologica geotecnica dell’intervento in oggetto, 

occorre fare riferimento all’articolo 24 del Codice; 

✓ ai sensi del predetto articolo, con l’applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il 

Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall’allegato elaborato 

tecnico “Capitolato descrittivo e prestazionale” considerato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, gli importi dell’incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue: 
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R I E P I L O G O  

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 7.320,68 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 14.989,96 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 14.467,06 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 26.145,28 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) € 2.487,69 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 65.410,67 

 

✓ le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell’elencazione di cui alla tav. Z-1 

allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 315.000,00 9,3194% 

 

 Costo complessivo dell’opera : 315.000,00 € 

 Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

- l’importo dell’incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a € 65.410,67, 

al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

VISTI: 

o l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 

lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per 

servizio di importo inferiore a 139.000 euro; 

o l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone “Se la stazione appaltante è un comune non 

capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli 

enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

PRESO ATTO che in data 18.06.2015, questo Comune ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni del Mont’Albo 

“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 1, comma 

88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”, come successivamente modificata ed integrata; 
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DATO ATTO che: 

✓ in forza di quanto previsto dall’ art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della C.U.C. dell’Unione dei 

Comuni del Mont’Albo, tramite il RUP del Comune aderente, procedere all’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Bitti; 

✓ sarà cura della C.U.C. provvedere al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro corresponsione 

dell’importo da parte di questo Comune; 

✓ ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 l’importo del 

contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della 

C.U.C. per la presente procedura è pari ad €. 30,00; 

✓ ai sensi dell’art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento delle funzioni di Centrale unica di 

Committenza (C.U.C.) all’Unione dei Comuni del Mont’Albo, le risorse finanziarie necessarie per la gestione 

della procedura di selezione da parte della C.U.C., ammontano €. 654,11 pari allo 0,1% dell’importo a base 

di gara per l’affidamento dei servizi tecnici; 

RITENUTO, pertanto, di potere attribuire alla C.U.C. – Unione dei Comuni del Mont’Albo, lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;  

RITENUTO pertanto di poter quantificare, le risorse necessarie all’affidamento dei servizi in argomento che 

verranno corrisposte dal Comune di Bitti, alla CUC, come di seguito indicato: 

contributo da corrispondere alla C.U.C. € 654,11 

contributo da corrispondere all’ANAC € 30,00 

Totale € 684,11 

VISTE: 

o la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione 

di lavori, beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, 

nell’ambiente del portale Sardegna CAT;  

o la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 avente ad oggetto le Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, che prescrive all’art. 24, c. 1 che per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, 

come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo 

inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco di operatori economici qualificati, 

accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui 

all’articolo 46;  

o 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; 

CONSIDERATO che, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al portale www.sardegnacat.it 

sono presenti le categorie merceologiche di riferimento necessarie per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente 

(AP – Servizi di Ingegneria e architettura; AP 23 – Strutture – AP 23 AB – Strutture – Progettazione; AP 

23 AC – Strutture – Direzione dell’esecuzione; AP 23 AD – Strutture – Verifiche e collaudi);  

PRESO ATTO che all’interno del portale www.sardegnacat.it, è possibile effettuare una gara in busta chiusa 

(RDO), selezionando gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del 

SARDEGNACAT nella categoria corrispondente al tipo di servizio da svolgere;  

RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 

del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 1 preventivo con inserimento di una RDO mediante il sistema telematico 

messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da parte di Sardegna Cat e di affidarlo in ragione del 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 

77/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 
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mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il 

ritardo dipenda da questo; 

DATO ATTO: 

o che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

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 dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

o che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando: 

a. gli elementi essenziali del contratto; 

o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO CHE: 

o il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la 

procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO GALILEI"; 

o l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori,  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che la relazione geologica 

geotecnica, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello 

schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e 

sostanziale; 

o il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 91 (Novantuno) 

giorni, secondo le seguenti indicazioni: 

➢ progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’ordine di 

servizio del RUP; 

➢ progettazione definitiva: 30 (Trenta) giorni naturali consecutivi dall’ordine di servizio del RUP; 

➢ progettazione esecutiva: 31 (Trentuno) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al 

progettista dell’avvenuta approvazione della progettazione definitiva; 

o la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016, sarà esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa 

Amministrazione e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ii. recante “Codice dell'amministrazione 

digitale”, da perfezionare mediante proposta di contratto/disciplinare di incarico, inviata per corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata PEC, sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale di firma elettronica ai sensi dello  D. 

Lgs. n. 82/2005; 

ATTESO CHE: 

o ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore stimato dell’appalto ammonta ad € 65.410,67 (euro 

sessantacinquequattrocentodieci/67), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

o trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste 

l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. 

determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3); 

o il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il 

Comune di Bitti ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-

economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell’intervento che 

richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli 

aspetti (strutturali, edilizi, ecc); 
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VALUTATO altresì di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice 

in possesso dei seguenti requisiti selettivi:  

a) ai sensi del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

Requisiti del concorrente   

1. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di 

gara; 

Requisiti del gruppo di lavoro   

3. (per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali 

previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile 

dell’incarico; 

4. (per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) I requisiti 

di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. 

XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 

di CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA: 

5. Fatturato globale medio annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla 

redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di 

architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data  di invio della 

lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 65.410,67, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di 

fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore 

affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale; 

c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. 

XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 

di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: 

6. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi cinque anni decorrenti dalla 

data di invio della lettera d’invito, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 

pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, 

per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo 
complessivo 

minimo 

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L. 

143/49 
Dm 

18/11/71 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture 
in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di 
durata superiore a due anni 

0,95 315.000,00 315.000,00 I/f I/b 

 

7. Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la 

data di invio della lettera d’invito, con le seguenti caratteristiche:   

- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 
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cinque servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 

dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore 

della medesima. 

NON è possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio di importo 

pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.  

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo 
complessivo 

minimo 

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L. 

143/49 
Dm 

18/11/71 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture 
in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di 
durata superiore a due anni 

0,95 315.000,00 126.000,00 I/f I/b 

 

➢ STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE: per lo svolgimento 

dell’incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime: 

a) n. 1 ingegnere o architetto, con Laurea magistrale, responsabile della progettazione; 

b) n. 1 ingegnere idraulico; 

c) n. 1 geologo; 

d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii; 

per un totale di n. 4 professionalità minime. 

➢ è possibile che alcune delle professionalità minime richieste vengano ricoperte da un numero minore di 4 

soggetti, purché gli stessi siano in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è 

possibile indicare per l’esecuzione dell’incarico più di un professionista, nel qual caso dovrà essere 

indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. 

Comma 5, del Codice; 

➢ i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla presente procedura intende impiegare per lo 

svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente 

rapporti in qualità di: 

• componente del RTP partecipante; 

• componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante; 

• professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, socio attivo, 

consulente su base annua o di consulente a progetto; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 164 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto 

l’accertamento delle entrate per complessivi € 500.000,00 nel capitolo 564 del Bilancio comunale, avente ad 

oggetto “Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai 

sensi del comma 139 articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

VERIFICATO che: 

✓ le somme per dare attuazione all’affidamento dei servizi tecnici di che trattasi pari a complessivi € 82.993,60; 

✓ le somme necessarie al trasferimento del procedimento all’unione di Comuni del Mont’Albo, ed altresì 

necessarie per in pagamento del contributo in favore dell’ANAC pari a complessive € 684,11; 

trovano copertura al capitolo di Bilancio n. 2694/99 del Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione 2022 come 

da prospetto di seguito indicato: 

Capitolo PEG Missione Programma Titolo Macro aggregato Bilancio in conto Importo € 

2695/99 09 01 02 202 2022 83.677,71 
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EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n°33/2013; 

RICHIAMATI: 

o lo Statuto Comunale vigente; 

o il D.Lgs. n. 267/2000;  

o il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. 

in Legge n. 55/2019;  

o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);  

o la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);  

o la Legge n. 241/1990;  

o la Legge n. 136/2010;  

o il D.Lgs. n. 118/2011;  

o il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti 

pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della 

previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in 

particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli 

appalti dei servizi pubblici;  

o le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

o la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, nelle parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

1) di prendere atto della premessa; 

2) di avviare le procedure per la selezione del contraente al quale affidare l’incarico professionale di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 

dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e necessari a dare attuazione 

all’intervento di Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante "Galileo Galilei"  

finalizzato a mettere in sicurezza un territorio caratterizzato da forti pendenze e dissesti idrogeologici; 

3) di attribuire alla C.U.C. – Unione dei comuni del Mont’Albo lo svolgimento delle attività di selezione del 

contraente giusta Convenzione sottoscritta dai Comuni di Bitti, Lula, Onanì e l’Unione dei Comuni del 

Mont’Albo in data 18.06.2015, come successivamente modificata ed integrata, secondo le condizioni e le 

scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;  

4) di stabilire, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50, che: 

a. l’affidamento ha per oggetto l’incarico professionale per la redazione dello Studio di Fattibilità, della 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, di cui 

all’oggetto, nonché per le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza per le fasi di progettazione e di 

esecuzione, oltre che la relazione geologico geotecnica dell’intervento di Messa in sicurezza del 

territorio dal rischio franoso - versante "Galileo Galilei", finalizzato a mettere in sicurezza un 

territorio caratterizzato da forti pendenze e dissesti idrogeologici; 

b. con il conferimento dell’affidamento si intende perseguire il fine della redazione dei necessari livelli di 

progettazione atti a consentire il successivo affidamento dei lavori e della successiva conduzione tecnica 

e gestione contabile delle opere; 
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c. l’individuazione del contraente avverrà a mezzo di affidamento diretto, mediante RDO con ricorso alla 

centrale di committenza regionale - piattaforma Sardegna CAT ad unico operatore economico in 

possesso di idonea qualifica professionale e dei requisiti soggettivi prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, 

individuato nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul 

mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, 

comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto sussistono, ai sensi di legge, le necessarie motivazioni, come 

più sopra esplicitate, tali da giustificare il ricorso a tale procedura; 

d. l’operatore economico prescelto dovrà esplicitare la propria migliore offerta determinata mediante 

ribasso percentuale sull’importo a base di negoziazione stabilito nell’importo provvisorio di € 65.410,67, 

Cassa di appartenenza e IVA ai sensi di legge esclusa; 

e. le clausole essenziali del contratto sono riportate nella lettera “richiesta di offerta economica” che la 

C.U.C. avrà cura di inoltrare all’ O.E. individuato dal Comune di Bitti; 

f. la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016, sarà esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa 

Amministrazione e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ii. recante “Codice dell'amministrazione 

digitale”, da perfezionare mediante proposta di contratto/disciplinare di incarico, inviata per 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata PEC, sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale di firma 

elettronica ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 82/2005; 

5) Di approvare il Capitolato descrittivo prestazionale, la determinazione dei corrispettivi e lo Schema di 

contratto da utilizzare per la richiesta di offerta; 

6) Di dare atto che l’importo a base di negoziazione pari a complessivi € 82.993,06 comprensivi di oneri 

previdenziali e Iva di legge, trova copertura, al capitolo in uscita 2695; 

7) Di dare atto che: 

• il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Eugenio 

Tucconi, Responsabile dell’area Tecnica produttiva, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 

soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

• in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto g. della Convenzione, è onere della C.U.C. Unione dei 

Comuni del Mont’Albo, tramite il RUP del Comune aderente, procedere all’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Bitti e provvedere, successivamente, al pagamento del 

relativo all’ANAC, dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

• il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE 

è il seguente: D97B20000270002; 

• nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale, risulta 

ricompreso l’acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l’intervento di Messa in sicurezza del 

territorio dal rischio franoso - versante "Galileo Galilei", con il seguente codice CUI 

L80006550919202000010; 

8) Di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, a favore dell’UNIONE DEI COMUNI DEL 

MONT’ALBO – Via Isalle snc – 08029 – Siniscola - Codice Fiscale/Partita IVA: 01315860914, la 

complessiva somma di €. 684,11 per far fronte al pagamento del contributo dovuto alla C.U.C., al pagamento 

in favore all’ANAC; 

9) Di liquidare per le motivazioni sui esposte in favore dell’UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO – 

Via Isalle snc – 08029 – Siniscola - Codice Fiscale/Partita IVA: 01315860914 la somma di € 684,11, a mezzo 

bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia: IBAN: IT 74 S 01000 

03245 521300 306469 intestato all’ Unione dei Comuni del Mont’Albo, indicando la seguente causale: 

“C.U.C. Unione dei Comuni del Mont’Albo - Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti 

l’intervento di Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante "Galileo Galilei” p/c del 

Comune di Bitti; 
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10) Di dare atto che: 

✓ le somme per dare attuazione all’affidamento dei servizi tecnici di che trattasi pari a complessivi € 

82.993,06; 

✓ le somme necessarie al trasferimento del procedimento all’unione di Comuni del Mont’Albo, ed altresì 

necessarie per in pagamento del contributo in favore dell’ANAC pari a complessive € 684,11; 

trovano copertura al capitolo di Bilancio n. 2694/99 del Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione 2022 come 

da prospetto di seguito indicato: 

Capitolo PEG Missione Programma Titolo Macro aggregato Bilancio in conto Importo € 

2695/99 09 01 02 202 2022 83.677,17 
 

11) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del 

bilancio di competenza anno 2021; 

12) 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; 

13) 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, oltre all’impegno di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013; 

15) di trasmettere il presente provvedimento: 

➢ all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

➢ alla C.U.C. Unione dei Comuni del Mont’Albo unitamente all’elenco degli operatori economici 

selezionati tramite la piattaforma regionale SardegnaCat; 

16) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           f.to Ing. Eugenio Tucconi                                                           f.to  Ing. Eugenio Tucconi 

 

         

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitolo PEG Impegno missione programma titolo macro aggregato bilancio in conto Importo € 

2695/99 519 09 01 2 202 2022 € 684,11 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Maria Debora Cossedu 

 
Addì 27.07.2022 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la 

numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Addì,         Il Responsabile del Servizio 
                        (Ing. Eugenio Tucconi) 

 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
() 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 

Addì                             Il Responsabile del Procedimento
                                                                  (                                                         ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                       (                                                         ) 
 

 


