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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TRAMITE RDI SARDEGNACAT PER
SCELTA OO.EE. DA INVITARE ALLA RDO PER AFF. DIRETTO SERVIZIO TECNICO
ASSISTENZA PRATICHE ESPROPRIATIVE E/O DI ASSERVIMENTO-SISTEMAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/19 del 26.07.2011 la Regione Sardegna ha previsto, tra
gli altri, l'intervento denominato "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra
la S.P. 17 e la S.S. 125", ed ha delegato il Comune di Quartu Sant' Elena alla realizzazione dell’opera
concedendo un finanziamento dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
• con determinazione n. 754 del 13.07.2012 l’ing. Andrea Pusceddu è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’ex art. 10 del D. Lgs. 163/2010 ed artt. 9 e 10 del D.P.R.
207/2010;
• con determinazione n. 686 del 30.05.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato conferito
l’incarico alla R.T.P Ing. Angius Marcello Paolo - Geol. Lorenzo Ottelli il servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
l’intervento in parola, con la quale è stata stipulata la relativa convenzione nel luglio 2014;
• con nota prot. N. 41925 del 28.11.2014, registrata al prot. N. 84543 del 28.11.2014, la Regione
Sardegna ha autorizzato l’accorpamento delle fasi progettuali definitivo-esecutivo del progetto in
argomento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2015 è stato approvato il progetto
preliminare dell’opera pubblica "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la
S.P. 17 e la S.S. 125" ed è stata adottata la suddetta variante con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato lo Studio di Compatibilità idraulica e geologia – geotecnica e successivamente inviato
all’ADIS;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata in via definitiva la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente e ai Piani di Risanamento
Urbanistici interessati dall’intervento;
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• con determinazione n. 2084 in data 26.10.2016, a firma del Direttore Generale dell’Assessorato
Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata dichiarata la coerenza della variante al PUC
approvata in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2016 sopra richiamata;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 19.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dell’opera pubblica "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la
S.P. 17 e la S.S. 125” al fine di dichiararne la pubblica utilità ai fini espropriativi;
• con determinazione n° 1239 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’opera e impegnato il quadro economico di spesa dell’importo complessivo di € 1.200.000,000 di
cui € 792.490,99 per lavori al netto di iva, comprensivi di oneri della sicurezza, ed € 407.509,01 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
• con determinazione n. 1294 del 31.12.2018 è stata indetta una procedura negoziata mediante RdO
su piattaforma web del mercato elettronico sardegnacat per l’ affidamento dei lavori
CONSIDERATO
• che risulta necessario procedere alle pratiche espropriative e/o di asservimento relative ai lavori in
argomento;
• che l’esecuzione del servizio tecnico di assistenza alle pratiche espropriative e/o di asservimento
relative ai lavori “Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S.
125” necessita di competenze specialistiche non rinvenibili all’interno dell’organico
dell’Amministrazione e pertanto risulta necessario procedere all’affidamento di un incarico ad
operatore economico esterno;
• che l’importo stimato dal Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del servizio tecnico è pari a
€ 18.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale;
VISTI:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016;
• le Linee guida n. 4 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. 206 del 01.03.2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori.

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
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VISTI:
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;
• 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 questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha
aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
RILEVATO che:
•

•

in applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi di importo inferiore alle
soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36, comma 2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, dispone che le Stazioni
Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO il PTCPT 2019-2021 del Comune di Quartu Sant’Elena- allegato C) Misure specifiche, il quale
prevede nel caso di acquisti di beni e servizi, anche per importi inferiori a euro 40.000,00 una procedura
comparativa tra almeno 3 operatori economici, applicando il criterio della rotazione e fatta salva la
verifica della congruità dell’offerta;
RITENUTO dunque di esperire una manifestazione d’interesse tramite richiesta di informazioni (RDI) sulla
piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna “Sardegna CAT”, finalizzata ad individuare
soggetti idonei, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato Avviso, da invitare alla successiva richiesta
comparativa di preventivi, tramite RDO sulla medesima piattaforma, per l’affidamento diretto del servizio
in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del DLgs 50/2016;
VISTO l’Avviso dell’indagine di mercato predisposto dal Responsabile del Procedimento e allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il CUP al fine della presente procedura è il seguente: E87H11002340002
TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale e delle capacità tecniche
e professionali come meglio dettagliati nell'Avviso di manifestazione di interesse allegato al presente atto;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il PTPCT anni 2019/2021;
• il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 30/01/2014;
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DATO ATTO CHE:
• il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nel sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” e “Bandi di
gara”, secondo quanto stabilito dagli artt. 23 e 37 del del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi
15, 16 e 32, della legge n° 190/2012;
DATO ATTO CHE sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
RITENUTO ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla pubblicazione degli
atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all'indirizzo web www.comune.quartusantelena.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis TUEL.

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
1) DI DARE ATTO che il CUP al fine della presente procedura è il seguente: E87H11002340002;
2) DI INDIRE una manifestazione d’interesse tramite richiesta di informazioni (RDI) sulla piattaforma
Mercato Elettronico della Regione Sardegna “Sardegna CAT”, finalizzata ad individuare 5 (cinque)
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato
Avviso, da invitare alla successiva richiesta comparativa di preventivi, tramite RDO sulla medesima
piattaforma, per l’affidamento diretto del servizio tecnico di assistenza alle pratiche espropriative e/o di
asservimento relative all’intervento di “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 DI
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.S. 125”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del DLgs 50/2016;
3) DI APPROVARE l’Avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
4) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti” e “Bandi di gara”,
secondo quanto stabilito dagli artt. 23 e 37, del del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16
e 32, della legge n° 190/2012 nonché dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito della Regione Sardegna http://www.comunas.it/ la presente
manifestazione di interesse;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
• non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di
spesa;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (CruccasL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 693 del 12/08/2019, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 12/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 27/08/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

