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COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 252 del 29/06/2022
Proposta n. 97
del 29/06/2022

Oggetto: Determinazione a Contrarre per Affidamento Servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura per l’esecuzione di “interventi di recupero agibilità delle strade denominate
“Juanne Acca” e “Seris”, per lavori di sviluppo rurale atti al miglioramento della viabilità e della
sicurezza”. CIG: ZE236FA258 CUP: C57H22001650002

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2022 si è proceduto alla approvazione della
approvazione della variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
Visti:
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato da ultimo con la Decisione
C(2020) 354 final del 20.01.2020;
in particolare la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”;
Richiamati:
la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e
composizione del Comitato di Sorveglianza”;
la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nell’ambito della
Programmazione Unitaria, che autorizza l’Assessore all’Agricoltura ad adottare specifici atti di
programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il
conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;
il bando della sottomisura 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale”, annualità 2017, approvato con determinazione del direttore del servizio programmazione e
governance dello sviluppo rurale n. 15347/461 del 7.8.2017;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Richiamate:
la delibera del Consiglio dei ministri n. 17994 del 17 giugno 2021 che assegna al PSR Sardegna le risorse
ordinarie per la transizione e le risorse Next generation EU (NGEU);
la deliberazione della Giunta regionale n. 25/38 del 30 giugno 2021 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020
per la Regione Sardegna. Estensione del programma 2014-2022 e programmazione risorse QFP ordinarie e
Next generation EU;
Visto il documento “Proposta di modifica al PSR Sardegna” approvato nel 16° Comitato di Sorveglianza avviato per
procedura scritta il 22.7.2021, nel quale, tra l’altro, viene rideterminata la dotazione finanziaria delle misure per
l’utilizzo delle nuove risorse assegnate al PSR Sardegna per gli anni 2021 e 2022;

Ritenuto prioritario dotare il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente. Tale condizione è di
fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali che il PSR si pone,
perché permetterà la permanenza di attività agricole e forestali sostenibili, e un forte presidio del territorio con
ricadute positive anche in termini occupazionali. È opportuno, anche al fine di ottimizzare e velocizzare la spesa ed
assicurare la massima efficacia nell’utilizzo delle risorse aggiuntive 2021/2022, destinare tali risorse per finanziare le
domande ammissibili al finanziamento ed inserite nell’elenco delle domande non finanziabili per carenza di risorse,
del bando della sottomisura 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”,
annualità 2017, approvato con determinazione del direttore del servizio programmazione e governance dello sviluppo
rurale n. 15347/461 del 7.8.2017;
Considerati:
l’allegato 1 – dichiarazioni del beneficiario del 21/09/2017;
la DOMANDA DI SOSTEGNO - PSR 2014-2020 del 28/09/2017;
e conseguenti allegati alla domanda di sostegno;
Richiamata la determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di Argea n.
6717 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Scorrimento con riposizionamento graduatoria Unica Regionale approvata
con determinazione n. 2993 del 16/06/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 –
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento
4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti a
migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”.” ed i relativi allegati;
La capacità economica del presente scorrimento ammonta a complessivi € 24.606.259,22 così determinata:
€ 16.000.000,00 pari all’incremento della dotazione finanziaria;
€ 4.615.314,34 relativo alle economie risultanti in sede di concessione e/o per ribasso d’asta;
€ 3.990.944,88 pari alla somma delle domande rigettate.
Considerato che con l’approvazione dello scorrimento, con riposizionamento della Graduatoria Unica Regionale, il
Comune di Osidda risulta essere nel nuovo elenco delle domande ammissibili finanziabili, per un importo contributo
di € 200.000,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura
4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”. ATTO DI
INDIRIZZO”;
Appurato che è intenzione dell’Amministrazione finanziare progetti per interventi di sviluppo rurale atti al ripristino
e della viabilità e della sicurezza delle strade;
Considerato che in linea con tali principi viene considerato prioritario l’intervento per il miglioramento della viabilità
e della sicurezza nelle comunali denominate “Juanne Acca” e “Seris”;
Dato atto che l’importo destinato per l’intervento da realizzarsi, per lo sviluppo di tale progetto, è pari a € 200.000,00;
Valutata la necessita di procedere con l’affidamento del servizio attinente l’ingegneria e l’architettura per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Ritenuto urgente procedere alla definizione degli interventi recupero agibilità delle strade comunali denominate
“Juanne Acca” e “Seris”, per lavori di sviluppo rurale atti al miglioramento della viabilità e della sicurezza, che su
alcuni tratti risultano essere danneggiati.
Che le attività da espletarsi sono di seguito sinteticamente descritte:
Redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fasi di progettazione;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Direzione dei lavori e contabilità certificato di regolare esecuzione e collaudo.
Valutato che lo sviluppo della progettazione e dei successivi gradi di progettazione e di esecuzione dei lavori degli
interventi programmati dall’amministrazione richiedono l’apporto di una figura professionale specialistica;

Considerato che:
in base all’importo del finanziamento di € 200.000,00 risulta determinato un importo della prestazione
professionale, come da Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari, pari a € 11.938,00 oltre Cassa
previdenziale ed IVA di legge;
l’importo della prestazione risulta inferiore alla soglia di 40.000,00 euro previsto dall’art. 31, comma 8, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. in virtù del quale è possibile per le stazioni appaltanti
procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di
incarichi della fattispecie di cui trattasi, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, lettera a)
in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) è possibile procedere mediante affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
Appurato che:
che occorre procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista che sia in possesso degli
specifici requisiti di legge per l’espletamento dei servizi in oggetto;
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.
36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale
e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche
di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00.
Dato atto che il RUP è l’Arch. Caterina Contu, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 38
del 19/05/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
Dato atto che coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si
rende necessario indicare:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
Il fine che si intende perseguire è quello del ripristino della funzionalità degli immobili comunali.
l’oggetto del contratto è l’affidamento a professionista qualificato del servizio attinente l’ingegneria e
l’architettura per la Direzione dei Lavori Misura, contabilità e Coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori, con un valore del contratto di € 11.938,00 da assoggettare a ribasso, oltre € 477,52 per
Oneri per Cassa Previdenziale (4%), oltre € 2.626,36 per Iva (22%), attraverso richiesta di offerta a un singolo
operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti
pubblici;
per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) “
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs.
n.50/2016, da esperire mediante contrattazione diretta con un singolo operatore;
il contratto sarà stipulato mediante documentazione predisposta dalla stazione appaltante;

Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica;
Dato atto che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punto istruttore e
punto ordinante;
Ritenuto pertanto di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs 50/2016, di avviare la procedura di affidamento diretto mediante RdO a un operatore iscritto nella
categoria di riferimento dei lavori in oggetto individuata nelle categorie:
AP22AB22 - edilizia - progettazione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
AP22AC22 - edilizia - direzione dell'esecuzione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto di procedere attraverso RdO sulla piattaforma Sardegna Cat per l’individuazione di un operatore economico
a cui affidare il servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dell’intervento in oggetto con un valore del contratto € 11.938,00 da assoggettare a ribasso, oltre €
477,52 per Oneri per Cassa Previdenziale (4%), oltre € 2.626,36 per Iva (22%);
Ritenuto di dover impostare la gara in oggetto, sulla base del criterio del miglior prezzo;
Vista la documentazione di gara per l’espletamento dell’affidamento del servizio in oggetto costituita da:
schema di parcella;
Lettera di invito e disciplinare di gara;
Allegato A – Istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti;
Allegato B – D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo;
Allegato C – Patto di Integrità;
Allegato D - Offerta Economica;
Che si ritiene approvare;
Acquisiti i seguenti codici di progetto:
SmartCIG: ZE236FA258;
CUP: C57H22001650002;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
Visti:
la vigente normativa in materia;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto e i regolamenti del Comune;
il decreto sindacale n. 4 del 12/06/2022 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
Ritenuto di dover provvedere a quanto di competenza;

DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avviare una RdO mediante ricorso alla Piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell’intervento in oggetto con un valore del contratto di €
11.938,00 da assoggettare a ribasso, oltre € 477,52 per Oneri per Cassa Previdenziale (4%), oltre € 2.626,36
per Iva (22%), per complessivi € 15.041,88;
3. Di avviare la procedura di affidamento diretto invitando a formulare la propria offerta ad un singolo operatore
economico, individuato tra coloro che risultano iscritti nelle seguenti categorie sul portale telematico di
SardegnaCAT:
AP22AB22 - edilizia - progettazione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
AP22AC22 - edilizia - direzione dell'esecuzione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a €
40.000,00;

4. Di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
5. Di approvare la documentazione di gara consistente in:
schema di parcella;
Lettera di invito e disciplinare di gara;
Allegato A – Istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti;
Allegato B – D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo;
Allegato C – Patto di Integrità;
Allegato D - Offerta Economica;
6. Di stabilire che:
Il fine che si intende perseguire è quello del ripristino della funzionalità degli immobili comunali.
l’oggetto del contratto è l’affidamento a professionista qualificato del servizio attinente l’ingegneria e
l’architettura per la Direzione dei Lavori Misura, contabilità e Coordinamento in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori, con un valore del contratto di € 11.938,00 da assoggettare a ribasso, oltre €
477,52 per Oneri per Cassa Previdenziale (4%), oltre € 2.626,36 per Iva (22%), attraverso richiesta di
offerta a un singolo operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80
del Codice dei Contratti pubblici;
per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art. 36, comma 2,
lett. a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” del D.
Lgs. n.50/2016, da esperire mediante contrattazione diretta con un singolo operatore;
7. Di dare atto che la spesa necessaria di € 15.041,88 Iva inclusa per la copertura del servizio in oggetto trova
adeguata copertura finanziaria sul capitolo 20032 denominato “infrastrutture stradali”, piano finanziario
2.02.01.09.012 programma 01.05 del Bilancio 2022;
8. Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
9. Di dare atto che il RUP è l’Arch. Caterina Contu, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con
delibera n. 38 del 19/05/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42
del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
affidamento;
10. Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
11. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto
12. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente sottosezioni: determine.
CIG: ZE236FA258
CUP: C57H22001650002
Il Responsabile del Procedimento
CONTU CATERINA

Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 30/06/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
CONTU CATERINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

