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OGGETTO:AM 15271  Determina a contrattare per 

l’affidamento dell’incarico professionale 

finalizzato all’adeguamento dello studio di 

fattibilita' tecnica ed economica gia' esistente, 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

riguardante gli interventi di riqualificazione 

ambientale e infrastrutturazione dell’area 

ricompresa all’interno del progetto ITI Olbia  

Azione 1.  Sub azione 1.1., da espletarsi 

mediante Procedura Negoziata sulla centrale di 

Committenza SardegnaCat, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, lett. uuu), e 36 comma. 2 lett. b) del 



Codice, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo ai 

sensi dell'articolo 95 del citato Codice -  CUP: 

F75G17000010002 - Centro di costo 110028 

 



 

OGGETTO: AM 15271  Determina a contrattare per l’affidamento dell’incarico 

professionale finalizzato all’adeguamento dello studio di fattibilita' tecnica ed economica gia' 

esistente, redazione del progetto definitivo ed esecutivo riguardante gli interventi di 

riqualificazione ambientale e infrastrutturazione dell’area ricompresa all’interno del progetto 

ITI Olbia  Azione 1.  Sub azione 1.1., da espletarsi mediante Procedura Negoziata sulla 

centrale di Committenza SardegnaCat, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uuu), e 36 comma. 

2 lett. b) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu' 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del citato 

Codice -  CUP: F75G17000010002 - Centro di costo 110028.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Olbia, attraverso un processo partecipato ed inclusivo ha costituito un 

percorso coerente, partendo dal Piano Strategico “Olbia Città d’Europa”, per cogliere le 

opportunità offerte dalla programmazione dei fondi di investimento europei 2014-2020 e, 

in particolare, dai POR FESR e FSE, attraverso la realizzazione di un insieme coordinato 

di azioni capaci di interpretare tutte le dimensioni della sostenibilità in ambito urbano 

(sociale, ambientale ed economica); 

 Con Deliberazione di G.R. n. 57/11 del 25/11/2015 “POR Sardegna FESR e POR Sardegna 

FSE 2014/2020 – Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di Olbia è stato 

individuato quale Autorità Urbana (AU) in qualità di Organismo intermedio ai sensi  

dell’art. 123 par. 7 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25/03/2016 è stata approvata 

l’Adesione all’Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il 

Comune di Olbia per lo sviluppo di politiche indirizzate alla trasformazione e 

rigenerazione urbana, sottoscritta dalle parti in data 11/04/2016; 

 per poter porre in essere le complesse attività connesse al ruolo di AU, il Comune di Olbia, 

è chiamato a dotarsi di una struttura organizzativa necessaria al raggiungimento degli 

obiettivi programmati a gestione diretta, mirati allo sviluppo urbano nella sua dimensione 

sociale, ambientale,economica e territoriale; 

 con Delibera G.C. n. 345 del 20/09/2017, il Settore Ambiente e Lavori Pubblici è risultato, 

nell’ambito del progetto ITI, investito delle seguenti attività programmatiche: 

 Azione 1 – Sub Azione 1.1 “Riqualificazione naturalistico – ambientale dell’area di 

intervento ricompresa dalla rotatoria di Via Roma all’altezza del “Ponte di Ferro” sino 

alla “Marina di Olbia”. Gli interventi riguardano la riqualificazione della fascia costiera 

delle aree indicate comprese quelle della vecchia peschiera, mediante la pulizia delle 

aree e la restituzione alle stesse di una valenza naturalistico-ambientale, volta a superare 

il degrado e l’abbandono che da anni la caratterizzano. Si sostanzia in una serie di 

attività, quali la realizzazione di percorsi naturalistici e la riqualificazione di edifici 

esistenti, che mirano oltre alla restituzione del decoro anche all’inclusione sociale ed al 

miglioramento del livello occupazionale. Le risorse a disposizione per l’attuazione di 

detti interventi sono quantificate in complessivi Euro 4.800.000;  

 Con Deliberazione del C.C. n. 9 del 24/01/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economico della linea di intervento di cui sopra; 

 Con determinazione num. gen. 57 del 10/01/2019 è stato nominato il Responsabile del 

Procedimento nella persona del Geom. Fabio Sanna; 

 Nell’ambito delle proprie linee di intervento, il Settore Ambiente e Lavori Pubblici, è 

chiamato a redigere le successive fasi progettuali e pertanto, ai fini dell’individuazione di 

soggetti qualificati ai quali poter affidare l’incarico professionale finalizzato all’adeguamento 

dello studio di fattibilità tecnica ed economica già esistente, redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo dell’intervento di che trattasi, ha avviato le procedure selettive in applicazione 



alle disposizioni sancite dal comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

quale sancisce che le Stazioni Appaltanti procedono, per affidamenti di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 all’acquisizione dei servizi mediante Procedura Negoziata, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato, valutato che l’importo del servizio, calcolato secondo le tabelle di cui al DM 

17/06/2016, è fissato in € 130.770,90 (euro centotrentamilasettecentosettanta/90); 

 

Tenuto conto dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che, con 

decorrenza 18 ottobre 2018, le Stazioni Appaltanti hanno l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici per lo scambio di comunicazioni e di informazioni nel corso delle 

procedure di appalto ovvero nel caso in cui la S.A. non sia dotata di una propria piattaforma di 

e-procurement è necessario, delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto 

aggregatore di riferimento; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conduzione del presente affidamento attraverso 

la gestione della procedura mediante la Centrale di Committenza SardegnaCat; 

 

Dato atto che: 

 con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici num. gen. 

948 del 04/03/2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse volta all’individuazione di professionisti qualificati cui invitare alla 

Procedura Negoziata per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

 la RDI rfq_1551  è stata pubblicata  nella piattaforma Sardegna Cat in data 06/03/2019 

e prevedeva come scadenza ultima per la ricezione delle candidature la data 

21/03/2019; 

 l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, è stato altresì pubblicato per 15 

giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Olbia alla sezione “Bandi di Gara” 

nonché all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione stessa; 

 entro il termine di scadenza del 21/03/2019 hanno provveduto a presentare candidatura 

sul portale Sardegna Cat, n. 6 operatori idonei dei quali 1 è stato escluso per la non 

conformità all’Avviso dei documenti prodotti; 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici num. 

gen. 1372 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il verbale riportante le operazioni di 

pre qualifica dei manifestanti interesse, finalizzato all’approvazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata; 

Appurato che i professionisti individuati nell’ambito della predetta manifestazione di 

interesse, hanno dichiarato il possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio; 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prescrive che la stipula dei 

contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che 

il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Ritenuto pertanto: 

 di dover procedere con le modalità sopraindicate, all’avvio delle procedure di gara 

finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale per l’adeguamento dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica già esistente, redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo riguardante gli interventi di riqualificazione ambientale e infrastrutturazione 

dell’area ricompresa all’interno del progetto ITI Olbia – Azione 1. – Sub azione 1.1.; 

 di espletare le procedure di contrattazione per mezzo della centrale di Committenza 

SardegnaCat, secondo le modalità operative stabilite dagli artt. 3, comma 1, lett. uuu), 

e 36 comma. 2 lett. b) del Codice; 



 di fissare quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la seguente ripartizione del punteggio: punti 70 per 

l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica, secondo i parametri indicati 

nell’allegata lettera di invito; 

 

Preso atto del Parere di Coerenza Prot. 50652 del 06/05/2019 rilasciato nell’ambito della 

procedura di che trattasi dell’Autorità di Gestione ITI Olbia;  

 

Richiamata la Deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19/12/2018, la quale, in attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, stabilisce 

l’entità e le modalità della contribuzione che le Stazioni Appaltanti devono eseguire a favore 

della stessa AVCP ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento;  

 

Preso Atto che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui 

importo del contratto ricada nella fascia di importo da € 40.000,00 a € 150.000,00 il 

contributo in favore dell’AVCP è pari ad € 30,00;  

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare: 

 l’art. 24, comma 1, che relativamente alle attività di progettazione elenca i soggetti 

deputati l’espletamento di tali prestazioni; 

 ’art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria) individua i soggetti ammessi alla partecipazione delle procedure di 

affidamento degli incarichi di progettazione; 

 l’art. 32 il quale prescrive al comma 2. che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

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

 

Precisato inoltre che : 

 Il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato 

all’adeguamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica già esistente, 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo riguardante gli interventi di 

riqualificazione ambientale e infrastrutturazione dell’area ricompresa all’interno del 

progetto ITI Olbia – Azione 1. – Sub azione 1.1., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.”; 

  Le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti di progetto e di gara; 

 

Richiamato il capitolo di spesa 79156 del bilancio corrente denominato “ITI Sub Azione 1.1 

FESR lavori di riqual. ambiental.”, sul quale sarà imputata la presente spesa (servizio + 

contributo Anac); 

 

Preso atto: 

 Delle Direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE – 2014/25/UE; 

 DPR 5 Ottobre 2010, n.207 limitatamente alle disposizioni non immediatamente 

abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 50/2016; 

 Del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 Delle Linee Guida ANAC n. 1/2016; 

 Della Legge Regione Sardegna n, 8/2018; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 191 e 192; 

 Dello Statuto Comunale; 



 Del Decreto del Sindaco n. 07 del 01/04/2019 di conferimento dell’incarico di 

Dirigente del Settore Tecnico all’Ing. Antonio G. Zanda; 

 Della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 20/12/2018 di approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 02/04/2019 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

 

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; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso alla Procedura 

Negoziata, a seguito di manifestazione esplorativa di interesse, da espletarsi sulla 

Centrale di Committenza SardegnaCat, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uuu), e 36 

comma. 2 lett. b) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell'articolo 95 del citato Codice, per l’affidamento dell’adeguamento dello 

studio di fattibilità tecnica ed economica già esistente, redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo riguardante gli interventi di riqualificazione ambientale e 

infrastrutturazione dell’area ricompresa all’interno del progetto “ITI Olbia – Azione 1. 

– Sub azione 1.1.”; 

 

1. Di approvare l’allegata lettera di invito ed i relativi atti acclusi, che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento, redatti in conformità all’art. 71 del Codice, in 

applicazione alle disposizioni dei bandi-tipo ANAC; 

 

2. Di disporre l'avvio delle procedure per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 

192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. dall’art. 32 comma 10 del Codice, mediante la 

Centrale di committenza Sardegna Cat; 

 

3. Di dare atto che la procedura verrà espletata con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base dei parametri di seguito specificati: 

 

 

Elementi Punteggio massimo applicabile 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Punteggio complessivo criteri di 

valutazione 

100 

 

4. Di prenotare l’importo complessivo di Euro 165.922,12 relativamente alla prestazione 

oggetto del presente affidamento, attingendo dal capitolo di spesa 79156 del bilancio 

corrente denominato “ITI Sub Azione 1.1 FESR lavori di riqual. ambiental.” 

 

5. Di impegnare altresì, a favore dell’ANAC, l’importo di € 30,00 attingendo dal capitolo 

di spesa di cui al precedente punto 5., quale contribuzione spettante all’Autorità da 

parte della Stazione Appaltante in ottemperanza alla Deliberazione ANAC  n. 1174 del 

19/12/2018; 

 



6. Di accertare, in capo alla RAS, l’importo complessivo di € 165.952,12 sul capitolo di 

entrata 90089 del bilancio corrente denominato “Contr. RAS ITI Sub Azione 1.1 

FERS Riqual. Natur. Ambientale”; 

 

7. Di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alle 

disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni 

sancite dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale delle determinazioni dirigenziali 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 418 del 29/12/2015; 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario 

dell’Ente per i provvedimenti di propria competenza; 

                                                                           

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Antonio Giovanni Zanda 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


