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OGGETTO:ITI OLBIA SUB-AZIONE 1.2 - LAVORI DI 

REALIZZAZIONE PERCORSO 

CICLOPEDONALE DAL PONTE DI FERRO 

ALL'AEROPORTO. INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, I RILIEVI, LA CONSULENZA 

GEOLOGICA ED IL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, NONCHÉ LA 

DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 



FASE DI ESECUZIONE LIMITATAMENTE 

AD UNO STRALCIO FUNZIONALE 

DELL’OPERA. CIG 7317768D2D - Centro di 

costo 1100005. 

 



 

OGGETTO: ITI OLBIA SUB-AZIONE 1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO 
CICLOPEDONALE DAL PONTE DI FERRO ALL'AEROPORTO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, I RILIEVI, LA CONSULENZA GEOLOGICA ED IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ LA DIREZIONE 
DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
LIMITATAMENTE AD UNO STRALCIO FUNZIONALE DELL’OPERA. CIG 7317768D2D - Centro di costo 
1100005.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Visti: 

• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/01/2015 con la quale il comune di Olbia è stato 
individuato quale Autorità Urbana incaricata, con compiti e funzioni di organismo intermedio, 
dell’attuazione dell’ITI (Investimento Territoriale Integrato) al fine di  promuovere politiche di 
rigenerazione urbana e inclusione sociale, tramite i fondi del Programma Operativo FESR e FSE 2014-
2020; 

• l'Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune in data 11/04/2016 
per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e inclusione sociale  

• La deliberazione G.R. 17/4 del 04/04/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di 
Programma Quadro inerente la realizzazione dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) “Città 
Solidale Sostenibile Sicura”, per complessivi euro 15.769.445, di cui euro 11.120.000 a valere sul POR 
FESR Sardegna 2014-2020, euro 2.680.000 a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, euro 769.445 a 
valere sui fondi comunali e euro 1.200.000 sempre a valere sul POR FESR stanziato come riserva di 
premialità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• L’accordo di programma sottoscritto in data 12/04/2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 
comune di Olbia denominato “ITI Olbia-Città Solidale Sostenibile Sicura”, nel quale sono state 
individuate come aree  di intervento di rigenerazione e valorizzazione urbana i quartieri “Sacra 
Famiglia” e “Poltu Quadu”, in quanto aree caratterizzate da un forte disagio socio-economico e degrado 
urbano; 

• L’allegato 3 alla deliberazione G.R. 17/4 del 04/04/2017, nel quale è stato indicato tra gli interventi 
oggetto dell’ITI quello indicato come sub-azione 1.2 “Realizzazione percorso ciclopedonale tra il 
«Ponte di ferro» e l'aeroporto «Olbia Costa Smeralda» con una previsione di spesa di € 1.669.445,00 di 
cui € 1.100.000,00 a valere sull’azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020 ed € 569.445,00 a valere su 
fondi del bilancio comunale; 

• La deliberazione G.C. n. 345 del 20/09/2017 avente come oggetto “Programmazione Unitaria, POR 

FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di 

Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. SIGECO Olbia - Organigramma - Funzionigramma. 

Approvazione”; 
• La deliberazione G.C. n. 348 del 25/09/2017 avente come oggetto “Programmazione Unitaria, POR 

FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di 

Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Schema Convenzione e Allegati. Approvazione”; 
• La determinazione n. gen. 3429 del 25/09/2017 avente come oggetto “Programmazione Unitaria, POR 

FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di 

Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Allegati SIGECO. Adozione”; 
• La determinazione n. gen. 3905 del 27/10/2017 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro interno 

relativamente alla sub-azione 1.2; 
• La deliberazione C.C. n.104 del 27/10/2017 avente come oggetto “Presa d’atto progetto di fattibilità 

tecnico economica Interventi Territoriali Integrati Comune di Olbia e contestuale variante al 

Programma di Fabbricazione - avvio procedimento espropriativo”; 
 
Ritenuto di dover individuare il soggetto da incaricare al fine della redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, i rilievi, la consulenza geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché 
la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione limitatamente ad uno 
stralcio funzionale dell’opera di cui all’oggetto; 

Rilevato che: 

• il progetto, per la sua complessità comporta un impegno non compatibile con i carichi di lavoro della 
struttura del Settore Manutenzioni; 

• l’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della 
presente gara è pari ad € 1.320.000,00; 

• l’importo della prestazione ammontante, da schema di parcella redatto ai sensi del D.M. del 17/06/2016 
le prestazioni professionali riguardano opere individuate dalle seguenti categorie: 

 



- codice V.02 (ex VI/a di cui alla Legge 143/1949) per l'importo di € 1.120.000,00; 

- codice S.04 (ex IX/v di cui alla Legge 143/1949) per l'importo di € 200.000,00. 

• le prestazioni ammontano a base d’asta a € 89.308,48 al netto degli oneri previdenziali ed IVA, come 
risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto; 

• per il conferimento dell’incarico di che trattasi sussistono i presupposti per l'espletamento di una 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 , del D.Lgs. 
50/2016 e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso; 

• il numero dei professionisti da invitare sarà pari a 5 e verranno selezionati tramite l'Albo degli operatori 
economici dell’Ente applicando il criterio della rotazione; 

Vista la  disponibilità economica di € 113.314,61 presente sul capitolo n. 75548 esercizio 2018 “C/RAS ITI 
SUB.AZIONE 1.2 FESR REAL. PERCORSO CICLOPED. TRA PONTE DI FERRO E AEROPORTO OLBIA - 
COSTA SMER. - E. 90084”; 

Dato Atto di aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell’Ente previsti all’art. 18 della 
Legge 134/2012 e dall’art. 3 comma 54 della Legge 244/2007; 

Accertata la compatibilità con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01-07-2009, n. 
78, convertito con modificazioni nella Legge 03-08-2009, n. 102; 

Dato Atto che il soggetto affidatario assumerà tutti gli obblighi di cui all’art. 3 L. 18 agosto 2010 n. 136, 
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Richiamato il capitolo di spesa di cui sopra; 

Richiamate le modifiche apportate al DPR 26 ottobre 1972, n. 633,  dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 
2015),  con l’introduzione dell’art. 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che ha introdotto 
lo “Split Payment”; 

Visti: 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• il D. Lgs. 50/2016 ed il regolamento D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 
• l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa (art. 12); 
• l’art. 1 c. 32 della L.190/2012 (decreto anticorruzione); 
• il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza; 
• la deliberazione di C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019; 
• la deliberazione G.C. n. 13 del 26/01/2017 con la quale è stato approvato il documento di 

riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente. 
• Il Decreto del Sindaco 44 del 31.10.2017 relativo alla nomina di Dirigente del Settore Manutenzioni 

all’Ing. Davide Molinari; 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Dirigente del Settore ai sensi 
degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.165/2001; 

 
  

D E T E R M I N A 

 
 

1. Di prendere atto della disponibilità economica di € 113.314,61 presente sul capitolo n. 75548 esercizio 
2018 “C/RAS ITI SUB.AZIONE 1.2 FESR REAL. PERCORSO CICLOPED. TRA PONTE DI FERRO 
E AEROPORTO OLBIA - COSTA SMER. - E. 90084”; 

2. Di avviare il procedimento per il conferimento dell’incarico professionale per la PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, I RILIEVI, LA CONSULENZA GEOLOGICA ED IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ LA 
DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DAL 
PONTE DI FERRO ALL'AEROPORTO; 

3. Di autorizzare a contrattare, per il servizio di cui sopra, in conformità al presente atto per l’importo di              
€ 89.308,48 oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 113.314,61; 



4. Di prenotare l’importo complessivo di cui al punto precedente sul capitolo di spesa di cui al punto 1; 
5. Di dare atto che per il conferimento dell’incarico di che trattasi sussistono i presupposti per 

l'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2 , del D.Lgs. 50/2016 e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso; 

6. Di approvare gli allegati schemi di lettera di invito e di disciplinare di gara; 
7. Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale, in 

applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
8. Di dare atto che del presente provvedimento si darà notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Olbia in ottemperanza all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo 
di regolarità amministrativa; 

9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i 
documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs del 18.08.2000, n. 267. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE 

Antonio Fiorentino Davide Molinari 

 
 

                        
 
 
 
 

 
 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 
 
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno. 
 
 
Data _________________________ 

 
                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 
 

 
 
 
 

 


