
 

4000027 - 02/07/2018 16:14:17                                                                                                            
1 

 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 27  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

158 
 

 
29/06/2018  

  

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI 
PROGETTAZIONE, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR OGET. 
ED ESEC., DL, MISURA E CONTABILITÀ PER I LAVORI RIG UARDANTI 
“BANDO 2015 L.R.N.29/98 PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI  DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” A FAVO RE 
DEL L’ARCH.GIANLUIGI MARCHI, VIA DETTORI 8, 08020 G AVOI, C.F. 
MRCGLG79A08G113M  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CUP: J11B15000540006 
Cod. CIG: Z92230FD50 
Cod. CPV: 71300000 - Servizi di ingegneria 
 
VISTO  il  decreto  sindacale  N.  2/2018  prot.  N.  223  del  19.01.2018  di  nomina dell’incarico  

della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico; 

 

VISTO il Regolamento comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 

VISTA la deliberazione di G.R. della R.A.S. n. 40/9 del 7/8/2015 “Tutela e valorizzazione dei centri 

storici della Sardegna”. Linee di indirizzo per la redazione del Bando 2015 e approvazione dei 

criteri per la promozione del triennio 2015-2016-2017 della L. R. n. 29/1998, che la medesima legge 

ha previsto all’art. 3 le la predisposizione e l’attuazione del programma pluriennale dei centri 

storici, strumento attuativo si settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali 

d’intervento; 

 

VISTA la determinazione n. 2460/SDA – Prot. 40486 del 24.09.2015 “Tutela e valorizzazione dei 

centri Storici della Sardegna – Bando 2015 – Finanziamento di programmi integrati e Piani di 

Riqualificazione Urbana”; 

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 di approvazione del bilancio pluriennale della Regione Sardegna 

per il triennio 2015-2017 con la quale sono stati stanziati sul cap. SC04.2614 €. 20.000.000,00 

destinati alla “Realizzazione dei programmi integrati dei Centri Storici e degli interventi di 
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Riqualificazione Urbana e per la concessione dei contributi per il recupero primario delle 

abitazioni del Centro Storico; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 21.12.2015 con cui veniva approvato il 

progetto preliminare di cui al Bando 2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di 

riqualificazione urbana della via Nazionale e la somma totale di € 73.000,00 come costo totale 

dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed € 29.200,00 di cofinanziamento 

comunale; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.2059/SDA prot.n.40884 del 21.10.2016 con la 

quale si è proceduto all’approvazione degli atti della Commissione tra cui le graduatorie dei PRU, 

piccoli e grandi Comuni e allegato A in cui vengono riportate le suddette graduatorie e gli importi 

ammessi a finanziamento, risulta che il Comune di Tiana è risultato finanziabile della somma di € 

43.800,00 di contributo regionale e € 29.200,00 di cofinanziamento comunale; 

 

VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Sardegna e il Comune di Tiana in data 

03.02.2017, con il quale vengono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e gli 

impegni e obblighi del Comune beneficiario in ordine all’utilizzo dei fondi concessi, alle spese 

ammissibili a finanziamento, alla tempistica di realizzazione delle attività e al monitoraggio delle 

stesse, nonché i termini di decadenza del finanziamento in caso di mancato rispetto degli impegni 

e obblighi assunti; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.1302 protocollo n.26889 del 07.07.2017 in cui 

veniva data comunicazione dell’impegno della somma di € 43.800,00 al Comune di Tiana da 

destinare alla realizzazione dell’operazione ”Piano di Riqualificazione Urbana di via Nazionale” 

finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione urbana – Bando 2015 – L.R. n.29/98; 

 

CONSIDERATO che la fase di progettazione preliminare dell’opera è stata svolta all’interno 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana, si deve procedere ora all’affidamento dell’incarico della 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di cui al ”Piano di Riqualificazione 

Urbana di via Nazionale” finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione urbana – Bando 2015 

– L.R. n.29/98; 

 

CONSIDERATO che la spesa stimata a seguito di calcolo di parcella (ai sensi del Decreto 

ministeriale 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 ricadente nella categoria prevalente “Interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 

artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004” codice ID.Opera prevalente E.21) è pari a 

complessivi € 24.552,37 di cui € 19.350,86 imponibile, € 774,03 di Cassa di previdenza al 4%, € 

4.427,48 di IVA al 22%, riguardante l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per interventi di cui al” Piano di Riqualificazione Urbana di via 

Nazionale” finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione urbana – Bando 2015 – L.R. 

n.29/98; 
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CONSIDERATO 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; 

 

VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC - 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

Viste Linee Guida n. 1 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera numero 138 del 21/02/2018; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 73 del 17.04.2018 relativa all’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita’, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori riguardanti “Bando 2015 L.R.n.29/1998 

programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, la quale 

predisponeva: 

 

di bandire gara d’appalto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’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 e s.m.i., da esperire mediante ricorso al Mercato Elettronico – 

Attingendo dall’elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura predisposto dall’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna, gestito attraverso un sistema informatico di accesso dinamico, link: 

http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/ ; 

che  l’importo del contratto da affidare ammonta a complessivi € 24.552,37 di cui € 19.350,86 

imponibile, € 774,03 di Cassa di previdenza al 4%, € 4.427,48 di IVA al 22%; 

che il contratto  sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara del 

servizio di ingegneria ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs n. 50 del 2016, per 

l’importo a base di gara pari a € 24.552,37 (euro ventiquattromilacinquecentocinquantadue/37) al 

netto di contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuta al 22%. 

 

DATO ATTO: 

 

- che la   prestazione   di   cui   all’oggetto   deve   essere   assolutamente   conclusa   in tempi 
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brevi, affinché  si possa dare corso alle procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita’, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori riguardanti “Bando 2015 L.R.n.29/1998 

programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”; 

 

- che la spesa stimata per l’incarico di cui sopra è pari a complessivi € 24.552,37 di cui € 

19.350,86 imponibile, € 774,03 di Cassa di previdenza al 4%, € 4.427,48 di IVA al 22%; 

 

- che in data 14.05.2018 è stato richiesto sul portale 

www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici elenco aperto di operatori economici qualificati per 

l'affidamento dei servizi di prestazione attinente ai servizi di progettazione, Direzione Lavori, 

misure e contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, predisposto 

dall’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, gestito attraverso un 

sistema informatico di accesso dinamico per la prestazione in oggetto (Categoria: Edilizia, 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti, Id. opera E.21 - Interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 

artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004), come titolo di studio è 

stato selezionato quello dell’Architetto, in quanto le opere di edilizia civile che presentano 

rilevante carattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, 

rientrano nelle competenze dell’architetto, gli interventi da effettuare rientrano all’interno del 

centro storico zona omogenea “A” del PUC del Comune di Tiana, all’interno del Piano 

Particolareggiato del centro storico del Comune di Tiana approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 1293/U in data 13/09/1989 il quale risulta conforme agli artt. 51, 52, 53 delle 

N.T.A. del PPR; 

 

- che il sistema informatico per le tipologie impostate ha generato un elenco di operatori idonei 

rispondenti ai requisiti di bando richiesti; 

 

- che in data 14.05.2018 a seguito di visione del curriculum di diversi professionisti presenti 

sul portale della “Regione Autonoma della Sardegna” è stato scelto con estrazione operatori n.972 

l’Arch. GIANLUIGI MARCHI, via Dettori n.8, 08020 Gavoi (NU), Cod.Fisc. 

MRCGLG79A08G113M, P.IVA 01266510914, iscritto all’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Cagliari al n.959, quale professionista con requisiti idonei a 

quanto richiesto nel bando; 

 

CONSIDERATO che in data 14.05.2018 PROT. N. 1136 è stata inviata al professionista la  lettera 

d’invito e i relativi allegati, per la formulazione di “Offerta gara informale per l’affidamento 

incarico di progettazione (progetto definitivo, progetto esecutivo), coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti 

“Bando 2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via 

Nazionale”; 

 

CONSIDERATO che in data 17.05.2018 alle ore 17:50.52 e registrata al protocollo n. 1187 del 

18.05.2018 è pervenuta l’offerta tramite Pec da parte del professionista Arch. Gianluigi Marchi, 

contenente cartella A e cartella B come richiesto in sede di gara, e quindi entro il termine ultimo 

posto a bando di gara; 

 

CONSIDERATO che in data 05.06.2018 alle ore 13,40 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana 
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è stata avviata la procedura di verifica e regolarità documentale di quanto richiesta nella lettera 

d’invito di cui alla cartella A; 

 

ACCERTATA la regolarità dei documenti all’interno della cartella A, successivamente si è  

proceduto all’apertura della cartella B , contenete l’offerta di gara con la quale il professionista 

Arch. GIANLUIGI MARCHI, via Dettori n.8, 08020 Gavoi (NU), Cod.Fisc. MRCGLG79A08G113M, 

P.IVA 01266510914, ha prodotto un ribasso di gara pari a 21,127%, (ventuno/127 per cento) 

sull’importo di € 19.350,86 e pertanto per un importo netto di €. 15.262,60; 

 

 

 

VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 1388 del 07.06.2018 Affidamento incarico di 

progettazione (progetto definitivo, progetto esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti “Bando 

2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” - 

Procedura   negoziata con affidamento   diretto   secondo le modalità di cui all’art. 31 comma 8 e 

art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016; 

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e s.m.i; 

 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 

 

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

 

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il verbale di Gara: 

n°1 protocollo n. 1388 del 07.06.2018 - Affidamento incarico di progettazione (progetto definitivo, 

progetto esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti “Bando 2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati 

e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” - Procedura   negoziata con affidamento   

diretto   secondo le modalità di cui all’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 
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del 2016.; 

 

DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i  l’incarico di progettazione 

(progetto definitivo, progetto esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti “Bando 2015 

L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, al 

professionista Arch. GIANLUIGI MARCHI, via Dettori n.8, 08020 Gavoi (NU), Cod.Fisc. 

MRCGLG79A08G113M, P.IVA 01266510914, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 15.262,60 

(quindicimiladuecentosessantadue//60) oltre cassa e Iva di legge a seguito del ribasso del 21,127% 

proposto in sede di gara; 

 

DI IMPEGNARE la somma totale di € 19.365,19 (€ 15.262,60 di imponibile, € 610,50 di cassa al 4%, € 

3.492,08 Iva di legge al 22%), a favore del professionista Arch. GIANLUIGI MARCHI, via Dettori 

n.8, 08020 Gavoi (NU), Cod.Fisc. MRCGLG79A08G113M, P.IVA 01266510914; 

 

DI PRECISARE che la somma di € € 19.365,19 troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 

Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.002, Capitolo 7750_110/112 “Quote c/ente per 

finanziamento bandi RAS”, Bilancio 2018- 2020. 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 26/06/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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  
  
Tiana, 29/06/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2018  
  
Tiana, 02/07/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


