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Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI, 

TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT, CUP B52I14000160004 

 

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di 

Lavoro 

 

VISTI: 

- il decreto del Sindaco N° 04 del 16.02.2021 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le funzioni 

di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e 

Datore di Lavoro . 

- gli artt. 107-183 del D.Lg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

- l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ad 

oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 36 del 21/12/2016; 

- il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge; 

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

come modificato dal d. lgs. 56/2017; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

- la legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 

7 del decreto legge 12/11/2010, n. 187, che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di 

gara (C.I.G.) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di 

cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge. 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, recante: Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
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- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – Assegnazione 

delle risorse finanziarie”, integrato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 04 agosto 

2020; 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 22/07/2014 si approvava il Progetto preliminare per la 

realizzazione dei “Lavori di restauro Chiesa S. Andrea e riqualificazione Piazza”; 

- il CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico) è il n. B52I14000160004; 

-  l’intervento iniziale risultava finanziato per € 200.000,00 con Fondi del bilancio Comunale; 

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 718 del 25/06/2015, è 

stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione che di esecuzione, certificato di regolare esecuzione a favore del Raggruppamento 

Temporaneo di impresa (R.T.P.) costituito dagli Arch. Usai Luca e Pia Claudio, con studio a S. Gavino 

Monreale in Via Repubblica n. 31; 

VISTE  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 05.07.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori in oggetto; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 261 del 28.12.2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

redatto dal R.T.P. costituito dagli Arch. Luca Usai e Claudio Pia; 

ACCERTATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2017 di approvazione variazione n. 1 

della programmazione triennale OO.PP. 2017/2019, l’opera in oggetto è stata eliminata dalla 

programmazione; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 15.09.2020 ha 

adottato la variazione 1 programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 

pubblici 2020 - approvato con delibera c.c. 7 del 28.02.2020, reinserendo l’opera Restauro Chiesa S. Andrea 

e riqualificazione Piazza per un importo di € 250.000,00, a fronte del precedente pari a € 200.000,00; 

ACCERTATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.10.2020 è stata approvata la suddetta 

variazione; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1190 del 03.11.2020 con la quale si è proceduto alla rimodulazione 

dell’incarico professionale a favore del RTP Arch Usai Luca e Arch Pia Claudio, relativo alla progettazione 

esecutiva, D.L., misura e contabilità, coordinatore sicurezza, collaudo con certificato di regolare esecuzione, 

per i lavori di RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA; 

VISTA la convenzione professionale aggiornata sottoscritta in data 09.12.2020; 

RICHIAMATA la delibera di giunta Comunale n. 26 del 12.03.2021 con la quale è stato riapprovato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal RTP Archh. Luca Usai e Claudio Pia, con studio a S. Gavino 

Monreale in Via Repubblica n. 31; 

DATO ATTO che 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Izzo. 



 Comune di Assemini 

 

Determinazione Del Responsabile 

 

- è stato acquisito il codice smart CIG per i servizi tecnici rimodulati con il n° Z652F0D4A1  

- la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 250.000,00 risulta finanziata con fondi 

comunali, cap. 203814; 

- in data 18.03.2021 è stato acquisito il codice CIG con il n. 86749066E4; 

RILEVATO che occorre dare avvio alla procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 

l’esecuzione dei lavori di RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA,  

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 

RITENUTO procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori attraverso una RdO 

(Richiesta di Offerta) sulla centrale di committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) 

denominata Sardegna Cat consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, previa indagine di mercato 

RDI da esperirsi sulla stessa centrale; 

RITENUTO, al fine di garantire le condizioni del rispetto dei principi in materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione, attivare una procedura di indagine di mercato come disciplinato all’art. 5.1 delle Linee Guida 

ANAC n. 4 approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al fine di procedere all’acquisizione 

dell’interesse di un numero adeguato di operatori economici da selezionare con estrazione riduttiva per un 

numero minimo di 5 (cinque) che verranno invitati alla successiva procedura negoziata. 

RITENUTO procedere all’indagine di mercato pubblica aperta a tutti gli operatori economici per la 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura RDI attraverso l’utilizzo della centrale di 

committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna Cat; 

CONSIDERATO  

 che il D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, prevede all’art. 32, c. 2, che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 che il medesimo decreto all’art. 59 “Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari”, prevede che il 

decreto o la determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, una 

procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara; 

 Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto e fa menzione del decreto o della 

determina a contrarre; 

RITENUTO AVVIARE, la procedura di scelta del contraente stabilendo i seguenti elementi essenziali, ai 

sensi dell’art. 192 del D. L.gs. 267/2000 e art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, dando atto: 

 che con l’appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori “RESTAURO CHIESA S. 

ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA”; 

 che è stato emesso in data 04 marzo 2021 l’atto formale di Validazione del progetto previsto dall’art. 26 

del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del Responsabile Unico del procedimento; 
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 che l’art. 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che per i lavori di importo superiore a € 150.000,00 e 

inferiore a € 350.000,00, possano essere affidati, mediante procedura negoziata con consultazione di 

almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. 

 che si rende necessario attivare una procedura di gara, attraverso la procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara secondo le modalità di cui all’art. 1 omma 2 lett. b) della L. 120/2020 

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagine di mercato RDI; 

 che la forma del contratto è quella scritta, mediante atto pubblico amministrativo, firmato in modalità 

elettronica; 

 che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e negli allegati che con la presente 

determinazione si vanno ad approvare; 

 che il contratto verrà stipulato a MISURA e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016; 

 che l’importo dei lavori, al netto dell’IVA, ammonta a € 186.675,10 di cui € 178.857,67 lavori a base d’asta 

e € 7.817,43 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, cat. dei lavori 

prevalente OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 

in materia di beni culturali e ambientali classe I) 

RITENUTO ESPLETARE la predetta procedura, mediante l’utilizzo della centrale di committenza della RAS 

(Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna Cat consultabile all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/. 

VISTO l’allegato avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di 

RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA con l’istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse Allegato A; 

VISTO l’allegato schema della lettera di invito, per la successiva procedura negoziata e i relativi allegati: 

modulo A, modulo B, modulo C, modulo D e lo schema del Patto di integrità, che si allegano alla presente, 

per farne parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO procedere alla prenotazione dell’importo necessario a bandire la presente procedura di gara per 

€ 205.342,61 al lordo di IVA al 10%, che farà carico nel bilancio 2021 al cap. 203814 (fondi comunali), 

esigibilità 2021; 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante dovrà provvedere al versamento del contributo all’A.N.A.C. Autorità 

Nazionale Anticorruzione, di cui alla deliberazione 1197 del 18/12/2019, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della L. 23/12/2005, n. 266 per l’anno 2020, per un importo di € 225,00; 

RITENUTO IMPEGNARE l’importo di € 225,00 a favore dell’A.N.A.C. attingendo dal cap. 203814- bil 2021- 

ESIGIBILITA 2021; 

RILEVATO 

- che si rende necessario approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un’indagine di 

mercato da esperirsi tramite RdI (Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS 
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(Regione Autonoma della Sardegna) e il relativo allegato A Istanza di ammissione alla manifestazione di 

interesse; 

- che si rende necessario pubblicare il suddetto avviso pubblico: 

 l’Albo Pretorio Digitale del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo: https://comune.assemini.ca.it/; 

 il Sito Istituzionale del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo: https://comune.assemini.ca.it/; 

 il Sito della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) consultabile all’indirizzo: 

https://www.regione.sardegna.it; 

 il Sito del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) consultabile all’indirizzo: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it. 

RITENUTO approvare lo schema della lettera di invito, per la successiva procedura negoziata e i relativi 

allegati: modulo A, modulo B, modulo C, modulo D e lo schema del Patto di integrità, per la successiva 

procedura negoziata da espletarsi con RDO sulla centrale di committenza Sardegna Cat; 

DATO ATTO che: 

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

- non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–

procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 

07.08.1990, n. 241 e art. 1, comma 9, della L.190/2012 l’insussistenza dell’obbligo di astensione del 

sottoscritto e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni su espresse. 

DI INDIRE la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 

dell’11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l’appalto 

dei lavori “RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA, mediante consultazione di un 

numero minimo di 5 operatori economici (secondo le specifiche di cui all’allegato modello di avviso di 

manifestazione di interesse RDI), con selezione della migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo 

previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da espletarsi sulla centrale di committenza della 

RAS (Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna Cat, 

DI STABILIRE i seguenti elementi essenziali, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 267/2000 e art. 32, comma 2 

del D.Lgs. 50/.2016 dando atto: 

 che con l’appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori “RESTAURO CHIESA S. 

ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA”; 

 che è stato emesso in data 04 marzo 2021 l’atto formale di Validazione del progetto previsto dall’art. 26 

del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del Responsabile Unico del procedimento; 
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 che l’art. 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che per i lavori di importo superiore a € 150.000,00 e 

inferiore a € 350.000,00, possano essere affidati, mediante procedura negoziata con consultazione di 

almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. 

 che si rende necessario attivare una procedura di gara, attraverso la procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagine di mercato RDI; 

 che la forma del contratto è quella scritta, mediante atto pubblico amministrativo, firmato in modalità 

elettronica; 

 che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e negli allegati che con la presente 

determinazione si vanno ad approvare; 

 che il contratto verrà stipulato a MISURA e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016; 

 che l’importo dei lavori, al netto dell’IVA, ammonta a € 186.675,10 di cui € 178.857,67 lavori a base d’asta 

e € 7.817,43 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, cat. dei lavori 

prevalente OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 

in materia di beni culturali e ambientali classe I) 

DI DARE ATTO  

- che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e negli allegati al presente atto. 

- che la predetta procedura di gara verrà esperita attraverso una RdO (Richiesta di Offerta) sulla centrale di 

committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna Cat consultabile 

all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, previa indagine di mercato RDI da esperirsi sulla stessa centrale 

DI APPROVARE l’avviso indagine di mercato, l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

Allegato A, lo schema di lettera d’invito per la procedura negoziata e i relativi allegati: modulo A, modulo B, 

modulo C, modulo D e lo schema del Patto di integrità, che si allegano alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

DI PRENOTARE l’importo necessario a bandire la presente procedura di gara per € 205.342,61 al lordo di 

IVA al 10%, che farà carico al cap. 203814 (fondi comunali), esigibilità 2021; 

DI IMPEGNARE l’importo di € 225,00 a favore dell’A.N.A.C. attingendo dal cap. 203814- bil 2021 – esigibilità 

2021; 

DI DARE ATTO che 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Izzo. 

- è stato acquisito il CUP N. B52I14000160004. 

- è stato acquisito il codice smart CIG per i servizi tecnici rimodulati con il n° Z652F0D4A1; 

- è stato acquisito in data 18.03.2021 il CIG per i lavori con il n. 86749066E4; 

- la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 250.000,00 risulta finanziata con fondi 

comunali, cap. 203814; 
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DI ESPRIMERE sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza giuridico 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

  
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 

Espropriazioni e Datore di Lavoro 
Ing. Giuseppe Izzo 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


