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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 50 del 10/02/2021
Registro Generale N. 102 del 10/02/2021
Oggetto:

Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio.
Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 Determina a contrattare con il vincitore del concorso di progettazione ed indizione procedura negoziata
incarico servizi tecnici progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Direzione - contabilità dei lavori. CIG 8626174FF6

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto 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 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
Visto il del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visti: il Dpr 05.10.2010 n°207, la L.R. 8/18, il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il D.lgs. 165/2001.
Premesso che:
-

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
al fine di individuare gli interventi da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna, per il
triennio 2018-2020, ai sensi del Decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono
stati altresì definiti i criteri di valutazione per individuare le priorità degli interventi;

-

a seguito dalle istruttorie sulle domande pervenute, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 1 agosto
2018, si è preso atto del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020, così come articolato negli allegati 1, 2,
3, e si sono ammessi a finanziamento gli interventi sulla base delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e delle ulteriori risorse regionali, nazionali e comunitarie che si dovessero rendere via via
disponibili per l'edilizia scolastica;

-

come risulta nella sopraddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 il Comune di Abbasanta è ricompreso fra gli
interventi ammessi a finanziamento all’interno del progetto Iscol@ - Asse I con l’intervento di Creazione del polo
scolastico e culturale;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione n°9/6 del 22.02.2019, con la quale l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli enti
richiedenti, approvava il programma operativo triennale di edilizia scolastica unitamente all’elenco delle opere ammesse
al finanziamento di cui trattasi, tra cui risulta inserito l’intervento prioritario in Asse I alla Creazione del polo scolastico e
culturale del comune di Abbasanta, per un importo di finanziamento Ras pari a €. 2.700.000,00 oltre €. 674.300,00 di
cofinanziamento comunale;
-

Decreto Interministeriale MIUR – MEF n.87/2019, che ha autorizzato gli Enti Locali inseriti nell’elenco approvato,
all’avvio delle procedute di gara e/o stipula dei contrati di appalto.
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-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2019, con la quale è stato inserito l’intervento in oggetto nel
programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021.

Richiamato l’Atto Convenzionale stipulato in data 29.01.2020 e successive integrazioni di cui l’ultimo in data 21.07.2020, che
regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Abbasanta in qualità di Soggetto Attuatore, per la
realizzazione del succitato intervento di “Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda”, con il
quale si conferma lo stanziamento di complessivi di € 3.375.000,00 di cui € 2.700.000 a valere sul fondo di cui al Decreto n.87 del
1° febbraio 2019 cd. Mutuo Bei, € 675.000,00 quale quota del 20,00 % di cofinanziamento comunale
Preso atto che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del
R.G.) e stato indetto un concorso di progettazione, articolato in un'unica fase, a procedura aperta ed in forma anonima ai
sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, al fine di acquisire Progetti di fattibilità tecnicoeconomica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. 50/2016n e s.m.i., relativi
all’intervento in oggetto;
- con il provvedimento sopra citato si è disposto che la procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del Codice Contratti, sia
gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
- con la stessa determinazione del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del R.G.), da
ultimo, sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il Disciplinare di gara telematica, che indicavano nelle ore
12:00 del 19.02.2020 il termine ultimo per l’iscrizione al concorso e il relativo caricamento di tutti i documenti richiesti
sulla piattaforma SardegnaCAT;
- che il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 11.12.2019 rep.1235 all’albo pretorio comunale, il
11.12.2019 sul sito web del MIT, il 10.12.2019 n. 2019/S 238-584733 sulla GUCE, e n.145 del 11.12.2019 nella GURI, il
18.12.2019 sui quotidiani: il Manifesto, Tuttosport, Corriere della Sera – ribattuta Sardegna, il Giornale – ribattuta
Sardegna; in data 27.12.2019 sul The Telegraph Business UK; in data 12/12/2019 sul BURAS Sardegna.
Considerato che il concorso di progettazione prevedeva la facoltà dell’Amministrazione di affidare, attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.63, comma 4, del codice), al vincitore, ai sensi dell’art.152, comma 5, del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e
liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, previa
applicazione di una riduzione del 30% predeterminata dalla Stazione Appaltante, per gli importi indicati:
- per progettazione definitiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 87.098,97 Euro;
- per progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 74.043,91 Euro;
- per direzione dei lavori compreso il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: 118.852,27 Euro.
Appurato che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 408 del 09/11/2020 (Registro Generale n. 726 del
09/11/2020) si approva la graduatoria finale e del concorso di progettazione dichiarando 1° classificato la RTP Costituenda
Manias Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas;
Laura Mascia;
- che la determina sopracitata è da ritenersi approvata si sensi dell’art. 33, comma 1° del Dlgs 50/016 e ss.mm.ii;
- che gli esiti del concorso di progettazione sono stati pubblicati: Albo Pretorio on line il 10.02.2021; GU il 28.01.2021; GURI
il 03.02.2021; amministrazione trasparente il 10.02.2021; quotidiani prevista per il 10.02.2021 (Il manifesto, Tuttosport;
Corriere dello Sport – ribattuta Sardegna; il Giornale Ribattuta Sardegna) BURAS Sardegna prevista per il 11.02.2021;
Rilevato quindi, per le motivazioni sopra esposte, che è intenzione del responsabile del procedimento procedere all’affidamento
del servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come indicato nel concorso di
progettazione espletato, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95
Dlgs 50/2016 e ssmmii con invito rivolto al vincitore del concorso di progettazione.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, con la
presente determinazione si intende:
1. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
2. stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
3.
procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b), del Dlgs
50-2016 e ss.mm.ii, mediante lettera di invito rivolta al soggetto vincitore del concorso di progettazione
4.
stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/016;
5. stabilire che il contratto verrà stipulato tramite convenzione in forma pubblico-amministrativa in forma digitale.
Vista la lettera di invito ed i relativi allegati contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per
partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio, nonché la documentazione allegata.
Rilevato che la somma necessaria per l’espletamento della procedura viene quantificata in € 279.995,15 oltre I.V.A. ed oneri di
legge, se dovuti.
Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile del Servizio Tecnico e
Vigilanza Arch. Gianfranco Sedda, svolgente funzioni di RUP.
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Rilevata l’insussistenza per il sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss.mm.iii.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:
Di stabilire
- che il fine da perseguire è quello di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
- che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
- che all’affidamento dell’incarico si procederà tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lettera b), del Dlgs 50-2016 e ss.mm.ii, mediante lettera di invito rivolta al soggetto vincitore del concorso
di progettazione, come previsto allo stesso bando del concorso di progettazione:
- stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/016;
- Di stabilire che il contratto verrà stipulato tramite convenzione in forma pubblico-amministrativa in forma digitale.
Di procedere all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione Direzione – contabilità dei lavori, relativamente all’esecuzione dei lavori di Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio –
Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 – CIG
8626174FF6, tramite procedura negoziata da espletarsi con il vincitore del concorso di progettazione, come prescritto al bando
aggiudicato.
Di confermare l’importo delle prestazioni previste nel concorso di progettazione affidato al vincitore in € 279.995,15 per onorari e
spese oltre € 11.199,81 per Contributi Previdenziali (4%), oltre € 64.062,89 di IVA di legge, per un importo complessivo a carico
del Comune di € 355.257,85.
Di dare atto che il soggetto incaricato si assumerà, pena la nullità del contratto, l’onere di comunicare i dati relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ed alla sottoscrizione del patto di
integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 06/02/2017.
Di dare atto che l’impegno di spesa per complessivi € 355.257,85 (euro trecentocinquantacinquemiladuecentocinquantasette/85)
sul cap.8302, bilancio pluriennale 2021-2023, sarà assunto con successivo atto all’atto di affidamento dei servizi in oggetto.
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33.

L'Istruttore
f.to Sedda Gianfranco

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, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 10/02/2021.
Abbasanta, 10/02/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Sedda Gianfranco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 10/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Sedda Gianfranco
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