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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 232 del 30/07/2021
Registro Generale N. 537 del 05/08/2021
Oggetto:

Potenziamento itinerari turistici e adeguamento attrezzature di accoglienza nei territori di Abbasanta e
Paulilatino (PSR 2014/2020 – Misura 7 “Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” –
Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture turistiche su piccola scala”). Affidamento diretto dei servizi di
ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 ss.mm.ii. - Determina a
contrarre e aggiudicazione - CIG: 8832199130 CUP G49J21006790002.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
- lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.;
- il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del
19.07.2016;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021;
Premesso che:
- con determinazione RAS n. 17631-545 del 12.11.2018 veniva approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1” Infrastrutture turistiche su piccola scala” della Misura 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Abbasanta n.13 del 17.04.2019 avente ad oggetto: bando
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 - MISURA 7 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” - Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture turistiche su piccola scala”, si approvava la
convenzione per la partecipazione al bando in forma associata con il Comune di Paulilatino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Paulilatino n.23 del 20.04.2019, si approvava la suddetta
convenzione per la partecipazione al bando in forma associata con il Comune di Abbasanta;
Richiamata la convenzione Repertorio n. 05/2019 stipulata tra i comuni di Abbasanta e Paulilatino per la
partecipazione in forma associata al bando Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 7 “Servizi di Base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Tipo di intervento 7.5.1
“Infrastrutture turistiche su piccola scala”;
Visti:
- il progetto di fattibilità tecnico ed economica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
17.04.2019, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, con un Quadro Economico di spesa che prevede un importo complessivo del progetto di € 200.000,00,
redatto dall’Ing. Angelo Saba con studio Tecnico a Paulilatino iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano al n.42, presentato dalla Cooperativa Paleotur con sede a Ghilarza nel corso Umberto I° al n. 28, attuale
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ditta affidataria della concessione per la gestione del Parco Archeologico “Losa” e annesso immobile per
biglietteria e punto ristoro, al fine della partecipazione al bando regionale sopra citato;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Paulilatino n. 60 del 30.04.2019 avente ad oggetto PRS 2014-2020 MISURA 7 "Serv. di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - int. 7.5.1 Infrastrutture turistiche su
piccola scala. Prog. fattibilità tecnica economica int. Potenz. itinerari turistici e adeg. attrezz. di accoglienza
territori Abbasanta e Paulilatino'. Approvazione iniziativa;
- la determinazione Argea n. 3164 del 14.05.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale
composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili per carenza di risorse,
non ricevibili e non ammissibili;
- l’allegato alla suddetta determinazione dalla quale si evince che la domanda del Comune di Abbasanta risulta
essere tra quelle ammissibili e finanziabili;
Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Abbasanta, n° 57 del 07.07.2021, con la quale si prende atto
delle premesse e si esprime la volontà di dare avvio a tutte le procedure necessarie per portare all’approvazione il
progetto esecutivo denominato Potenziamento itinerari turistici e adeguamento attrezzature di accoglienza nei
territori di Abbasanta e Paulilatino, necessario per la partecipazione al suddetto bando;
Atteso che per poter accedere al finanziamento è necessario in primis procedere con la progettazione definitiva ed
esecutiva dell’opera in argomento;
Accertato che l'Amministrazione non dispone, nella propria dotazione organica, anche alla luce degli attuali carichi di
lavoro ed esigenze di servizio nonché con le attrezzature a disposizione, di risorse umane da assegnare alla
progettazione in oggetto
Valutato che l’espletamento di procedure di gara aperte o ristrette risulta inadeguato in relazione ai tempi di
sviluppo delle procedure in quanto non compatibili con le esigenze dell’amministrazione e anche in ragione del
valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e
tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;
Ritenuti integrati pertanto i presupposti giuridici e procedimentali per poter procedere all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura ed in particolare:
- Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi della Parte II, Titolo II
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e del DM 7 marzo 2018, n. 49;
- Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
Atteso che, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, è pari a 28.948,92 secondo
quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016” e come da schema di parcella facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non
materialmente allegato;
Richiamati:
- l’art. 31 comma 8) del D.lgs. 50/2016 “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, lettera a)”;
- l’art.1, comma 2, della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021: Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 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 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
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- l’art.1, comma 3, della Legge 120/2020: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma2, del decreto legislativo
n.50 del 2016;
- l’art. 1.3 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle Linee guida ANAC n.1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016 e
aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Richiamati inoltre:
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 laddove dispone 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;
- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato pertanto che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento anche in
considerazione dell’intento semplificatorio e acceleratorio voluto dal legislatore con l’emanazione del D.L. n.
76/2020 e del D.L. n. 77/2021, è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto;
Dato atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto secondo la procedura semplificata, oltre che nelle
motivazioni qui specificatamente indicate, sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di trasparenza,
pubblicità, non discriminazione, libera concorrenza e correttezza con quelli di efficacia, economicità, tempestività
proporzionalità dell'affidamento di cui all'art 30 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che i servizi possono essere affidati ai soggetti di cui all’art. 46 poiché non riguardano lavori di particolare
rilevanza di cui all’art. 23 comma 2) del Codice;
Dato atto che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi della Legge
120/2020, art. 2 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, essendo l’importo inferiore a 139.000,00 euro
ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale organizzazione
degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e
parità di trattamento;
Considerato che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa e della centrale regionale
di riferimento;
Acclarato, per quanto alle metodologie di svolgimento della procedura che:
- la Regione Autonoma della Sardegna fa parte dell’Elenco dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 approvato con Delibera ANAC numero
31 del 17 gennaio 2018, ed opera per mezzo della piattaforma telematica della Centrale
Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, ed esattamente la Piattaforma telematica
eprocurement “SardegnaCAT” per la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in
forma telematica nel rispetto dei requisiti di legge;
- con L.R. 8/2018 è stata determinata una omogenea disciplina in materia di procedure ad
evidenza
pubblica,
con
particolare
specifico
riguardo,
per
quanto
qui
specificamente
interessa, al combinato disposto degli artt. 46 (Centrale Regionale di Committenza) e 48
(Piattaforma telematica regionale di negoziazione);
- l’art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità
della regolazione dei procedimenti amministrativi”, stabilisce che, se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016,
stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi
dell’art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;
Considerato che a seguito di indagine informale di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata individuata la RTP Saba (capogruppo)/Chessa/Mele/Defrassu/Melis, con sede viale
Europa n. 24 09070 Paulilatino (OR), C.F. SBANGL48C10G384D/P.IVA 00062450942, raggruppamento di
professionisti in possesso delle competenze e dei requisiti necessari;
Preso atto della documentazione di affidamento allegata alla RdO: rfq_375931 creata all’interno del portale
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SardegnaCAT;
Visto il preventivo economico negoziato tra le parti, presentato in data 20.07.2021 tramite SardegnaCAT dall’Ing.
Angelo Saba in qualità di capogruppo della RTP Saba/Chessa/Mele/Defrassu/Melis, sede viale Europa n. 24 09070
Paulilatino (OR), C.F. SBANGL48C10G384D/P.IVA 00062450942 per un importo pari ad € 27.501,47 Iva e oneri
previdenziali esclusi, il quale risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione,
alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo;
Considerato che il preventivo presentato risulta congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi/beni/lavori in oggetto;
Valutato con esito positivo il curriculum dei professionisti della suddetta RTP dal quale si evince la formazione, le
competenze tecnico - professionali e la comprovata esperienza in grado di assicurare l'espletamento delle
prestazioni richieste nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte dalla vigente normativa di riferimento;
Visto, quanto ai requisiti da verificare in capo all’operatore economico, il punto 4.2.4 delle linee Guida ANAC n. 4
Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno n. 55, a mente del quale: < Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la
stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1,
comma 52, legge n.190/2012). …>;
Accertato che sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 ed 83 del D.lgs. 50/2016 in merito al
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria del professionista per il
tramite del sistema AVCPASS e presso vari Enti pubblici;
Considerato che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva e che la verifica ha avuto esito positivo,
come risulta dalle ricevute acquisite:
- Ing. Angelo Saba – Prot. n. Inarcassa.1373195.26-07-2021;
- Arch. Giuseppe Chessa – Prot. n. Inarcassa.1387090.28-07-2021;
- Arch. Elena Melis – Prot. n. Inarcassa.1386820.28-07-2021;
- Geol. Giovanni Mele - Prot. Epap n. 89795 CRCPA;
- Dott.ssa Archeol. Pierangela Defrassu – Prot. n. INPS_25783670
Ritenuto:
- sussistano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
dell'art 1 comma 2 della L. 120/2020, le condizioni e i presupposti per affidare il servizio in
oggetto, in favore della RTP Saba/Chessa/Mele/Defrassu/Melis rappresentata dal capogruppo ing. Angelo Saba
con sede viale Europa n. 24 09070 Paulilatino (OR), C.F. SBANGL48C10G384D/P.IVA 00062450942 per il ribasso
pari a 5,0 %, per l’importo pari ad € 27.501,47 Iva e oneri previdenziali esclusi;
- di prenotare sul capitolo 00008309 l’impegno di spesa a favore della RTP Saba/Chessa/Mele/Defrassu/Melis, per
la somma complessiva di € 34.876,05 comprensiva di IVA ed oneri previdenziali, per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, CRE, CSP e CSE, mediante affidamento diretto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Potenziamento itinerari turistici e
adeguamento attrezzature di accoglienza nei territori di Abbasanta e Paulilatino;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
Legge n. 120/2020 ss.mm.ii nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.
50/2016 mediante lettera commerciale o scrittura privata non autenticata;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG 8832199130 e codice CUP
G49J21006790002;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Stefano Serra, nominato ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 con determina n. 216 del 14.07.2021;
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Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno
conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria.
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di accertare ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs 267/2000, la somma di € 34.876,05, sul seguente capitolo di entrata
2000999 denominato infrastrutture turistiche su piccola scala (spesa cap. 00008309);
2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, CRE,
CSP e CSE per i lavori di Potenziamento itinerari turistici e adeguamento attrezzature di accoglienza nei territori di
Abbasanta e Paulilatino in favore della RTP Saba/Chessa/Mele/Defrassu/Melis rappresentata dal capogruppo ing.
Angelo Saba con sede viale Europa n. 24 09070 Paulilatino (OR), C.F. SBANGL48C10G384D/P.IVA 00062450942,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 ss.mm.ii.;
3) che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace,
dopo il positivo esito della verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati nella documentazione di affidamento;
4) di perfezionare l’impegno di spesa complessiva di € 34.876,05 IVA compresa, al capitolo 00008309 del bilancio
2021, come di seguito specificato:
Beneficiario

Imponibile

Ing. Angelo Saba - SBANGL48C10G384D

Cassa

IVA al 22%

Totale

17.463,43 €

698,54 €

3.995,63 €

22.157,60 €

8.250,44 €

330,02 €

1.887,70 €

10.468,16 €

Geol. Giovanni Mele - MLEGNN52R06E004Z

730,16 €

14,60 €

163,85 €

908,62 €

Dott.ssa Pierangela Defrassu - DFRPNG73A67G113P

380,90 €

15,24 €

87,15 €

483,28 €

Arch. Elena Melis - MLSLNE91M64G113P

676,54 €

27,06 €

154,79 €

858,39 €

Arch. Giuseppe Chessa - CHSGPP72M11G113W

Totale

34.876,05 €

5) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
6) di attestare la regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.lgs., i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è 8832199130 e codice CUP è G49J21006790002;
8) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D. Lgs. n. 50/2016 o scrittura privata non autenticata.
9) di individuare il RUP nella persona dell’ing. Stefano Serra e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
10)
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune di Abbasanta, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e
37 del D.lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016;
11)
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna nei termini e modalità
previste dall’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

L'Istruttore
f.to SERRA STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 05/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/08/2021.
Abbasanta, 05/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
SERRA STEFANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
SERRA STEFANO
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