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CONSORZIO DUE GIARE 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N. 50 del 07.10.2021 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – MISURA 7 “SERVIZI DI BASE 

E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” - SOTTOMISURA 7.5 – “SOSTE-

GNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, IN-

FORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – TIPO 

DI INTERVENTO 7.5.1 “INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “REALIZ-

ZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI ITINERARI TURISTICI, DELLE AREE ATTREZZATE, 

DEI PERCORSI SEGNALATI E LORO MESSA IN RETE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020, MODIFICA-

TO DALL’ ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB 2.1 DEL D.L. 77/2021 E PREVIA CONSULTAZIONE 

DI UN NUMERO CONGRUO DI OPERATORI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. N. 50/2016 INDI-

VIDUATI ATTRAVERSO SELEZIONE NELLA PIATTAFORMA DIGITALE DELLA CENTRALE 

REGIONALE DI COMMITTENZA (CRC) SARDEGNACAT. CIG: ZC0335A4BA CUP: 

H37H21004940002 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di OTTOBRE in Baressa nella sede del Consorzio. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTI gli articoli del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000): 

art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dirigenziali;  

art. 109 che disciplina le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

art. 183 che disciplina le modalità di assunzione dell’impegno di spesa; 

RICHIAMATA la seguente disciplina normativa: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

pubblicato G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

- 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 o-

peratori economici” approvate con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell’Autorità ANAC e pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Pub-

blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) n. 14 del 15 marzo 2018; 

- Decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, detto anche “DL Semplificazioni”, approvato con modifiche dalla legge 11 settem-

bre 2020, n. 120; 

VISTA la delibera di Assemblea Consorziale n 03 del 04.02.2021 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2021-

2023; 

VISTO il Decreto Presidenziale n 01 del 06.02.2020 con il quale viene nominato il Responsabile dell’Area tecnica; 

DATO atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- lo Statuto del Consorzio 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.D.A n. 75 del 22.11.2006 

e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera Assemblea Consorziale n. 08 del 01.04.1997; 

- il Regolamento Consorziale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Con-

sorziale n. 3 del 21.02.2013; 

- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 08 del 25.03.2021; 

DATO atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del 

Procedimento Ing. Mauro Marrocu; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di con-

flitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disci-

plina dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n 3 del 21.02.2013; 

- controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n 3 del 21.02.2013; 

 

 

 



 

PREMESSO che l’Ente negli anni passati ha realizzato, mediante un finanziamento concesso dalla Regione Sardegna Asses-

sorato al Turismo a valere sul programma FESR 2007-2013 Misura 4.2.1.c, il progetto Myland che prevedeva la realizzazio-

ne di una rete di percorsi cicloturistici su strade di penetrazione agraria e su sentieri boschivi dei comuni aderenti al Consor-

zio Due Giare;  

RICHIAMATO: 
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 (PSR 2014/2020) e successive modifiche e integrazioni;  

- il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1 - ”Infrastrutture turistiche su piccola 

scala” della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014-2020 approvato con 

determinazione del Direttore dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna N. 17631-545 DEL 12 novembre 

2018 con scadenza il 18 gennaio 2019 , termine prorogato da ultimo con determinazione N. 520-15 - del 16 gennaio 2019 

al 30 aprile 2019; 

RICHIAMATA la Delibera del CDA n. 8 del 04.04.2019 con la quale il Consorzio Due Giare: 

- conferma di partecipare in forma associata con i Comuni di Gonnoscodina e Villa Sant’Antonio, al bando PUBBLICO 

per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1 - ”Infrastrutture turistiche su piccola scala” della 

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; 

- approva il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “Realizzazione e miglioramento degli i-

tinerari turistici, delle aree attrezzate, dei percorsi segnalati e loro messa in rete” redatto dall’Ufficio tecnico del Consor-

zio Due Giare, Ente capofila dell’Associazione, dell’importo di Euro 200.000,00, composto dai seguenti allegati: 

All. A) Relazione tecnica ed illustrativa; 

All. B) Stima Sommaria; 

All. C) Quadro economico; 

All. D) Prime indicazioni per la stesura del Piano di sicurezza; 

All. E) Elaborati grafici; 

     ed il cui quadro economico è composto come segue: 

 

140 000,00€      

6 000,00€          

146 000,00€      

1. I.V.A. sui lavori al 22% 32 120,00€          

14 600,00€          

3. Cassa di previdenza 4% 584,00€               

4. IVA su spese tecniche al 22% 3 340,48€            

5. Fondo ex art. 113, D.Lgs n. 50/2016 2 920,00€            

6. Arrotondamenti 435,52€               

Totale somme a disposizione della Amm.ne 54 000,00€        

200 000,00€      Importo totale di progetto

A - Importo lavori a base d'asta

B - Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza

C - Importo complessivo dei lavori

D - Somme a disposizione dell'Amministrazione

2. Prog. D.L., Cont. e Sicurezza (10 % di C)

 
 

CONSIDERATO che il Consorzio Due Giare è risultato beneficiario di un contributo pari a 200.000,00 euro in seguito alla 

presentazione di domanda di contributo n. 94250093427 del 26.04.2019; 

RICHIAMATA la nota ARGEA prot. n. 0062834 del 28.09.2021, pervenuta al nostro prot. n. 227 in data 28.09.2021, con la 

quale comunica al Consorzio che il progetto esecutivo delle opere di cui all’oggetto deve essere consegnato entro il 31 otto-

bre 2021; 

CONSIDERATO che il personale presente nell’Ente non è in grado di svolgere la progettazione esecutiva ed è quindi neces-

sario affidare all’esterno il servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori, della direzione dei lavori, contabilità e collaudo finale dei lavori; 

RICHIAMATO l’art. 9 del Bando stabilisce che “Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi a professionisti esterni, 

ai fini della valutazione della ragionevolezza dei prezzi da porre a base delle procedure di scelta del contraente, può essere 

utilizzato il confronto tra almeno tre preventivi ovvero la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n.143 del 

Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria); per incarichi a professionisti esterni 

non compresi nelle categorie di cui sopra, si applica la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. In tutti i casi la documentazione 

dovrà essere allegata alla domanda di sostegno. Gli affidamenti degli incarichi dovranno essere effettuati secondo quanto 

previsto dal “Codice degli appalti” di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

DATO ATTO che l’importo del servizio da appaltare, ammontando ad € 14.649,00, escluso di oneri previdenziali e di IVA, 

rientra nei limiti di cui all’art.1 comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. 

a sub 2.1 del D.L. 77/2021, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 

di servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro. 

CONSTATATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 

proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio ad un soggetto qualificato, ovvero in possesso dei 

requisiti di legge e individuato dall’art. 46 del D.Lgs n.50/2016, esterno all’Ente preposto all’espletamento del servizio tecni-

co in oggetto; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. 

DATO ATTO che a partire dal 18 ottobre 2018 (termine stabilito dall’art. 40 comma 2 del D. lgs 50/2016):  

- tutte le stazioni appaltanti sono tenute a bandire le proprie procedure di gara utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

- le stazioni appaltanti obbligate, presenti nel territorio regionale, devono, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 

8/2018, utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC RAS. 

PRECISATO, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che: 

- il contratto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare i servizi tecnici; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare della procedura e nel presente atto; 

- il valore complessivo dell’affidamento è paria netti € 14.649,00 (oltre oneri previdenziali e iva di legge); 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante attivazione di Richiesta di Offerta (RdO) nella piattaforma del Centro 

Regionale di Committenza “Sardegna CAT”, mediante estrazione di un operatore economico iscritto nella categoria merce-

ologica corrispondente al servizio da affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della legge 

di conversione n. 120/2020, modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del D.L. 77/2021; 

- il criterio di selezione delle offerte è stabilito nel minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016; 

- la procedura sarà conclusa con la convenzione di incarico da registrare in caso d’uso. 

RILEVATO che nel portale CAT SARDEGNA è presente la specifica categoria merceologica richiesta per l’esecuzione dei 

lavori in parola, ovvero: AP - Servizi di ingegneria e architettura – AP22 – Edilizia – AP22AB - Edilizia – Progettazione, 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00. 

RILEVATO che il sottoscritto è autorizzato alla gestione del procedimento sulla piattaforma del Centro Regionale di Com-

mittenza “Sardegna Cat”, in quanto Responsabile del Servizio Tecnico e del procedimento in oggetto. 

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione predisposta per la procedura in esame, facente parte inte-

grante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, e di seguito elencata: 

˗ Lettera di invito; 

- Modulo di accettazione invito; 

- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);  

- Patto di integrità; 

- Modello tracciabilità flussi finanziari; 

- DGUE; 

- Schema di parcella; 

- Modulo dichiarazione di offerta economica; 

DATO ATTO che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento corrispondono a 

quelle già allocate nel capitolo di spesa n. 3304/2021 del bilancio dell’ente. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finan-

ziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e che 

lo stesso risulta essere il seguente ZC0335A4BA. 

DATO ATTO che il codice CUP associato al presente intervento risulta essere il seguente H37H21004940002. 

VISTA la delibera di Assemblea Consorziale n 03 del 04.02.2021 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2021-

2023; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012, allegato al presente atto. 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 
DI STABILIRE che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI ATTRIBUIRE al presente atto valenza di determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i.. 

DI AVVIARE la procedura per l’affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione e miglioramento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate, 

dei percorsi segnalati e loro mes-sa in rete”, dell’importo netto di € 14.649,00, mediante procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del 

D.L. 77/2021 e previa consultazione di un numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 individuati 

attraverso selezione nella piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT. 

DI PROCEDERE all’individuazione dell’operatore per l’affidamento del servizio, sulla base della categoria d’opera previ-

sta, tra soggetti qualificati ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.50/2016, iscritti alla specifica categoria merceologica richiesta 

per l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AP - Servizi di ingegneria e architettura – AP22 – Edilizia – AP22AB - Edili-

zia – Progettazione, servizi di importo inferiore a € 40.000,00. 

DI DARE ATTO che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura si procederà mediante estrazione 

nella piattaforma del Centro Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT di almeno tre operatori economici. 

DI APPROVARE la documentazione predisposta per la procedura in esame, facente parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto anche se non materialmente allegata, e di seguito elencata: 

˗ Lettera di invito; 

- Modulo di accettazione invito; 

- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);  



- Patto di integrità; 

- Modello tracciabilità flussi finanziari; 

- DGUE; 

- Schema di parcella; 

- Modulo dichiarazione di offerta economica; 

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e dell’art. 32, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa. 

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’affidamento ammonta a presunti € 18.586,65, IVA e oneri previden-

ziali inclusi. 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio di previsione 2021/2023 

la somma pari a € 18.586,65 imputandola al capitolo 3304. 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 

31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Mauro Marrocu. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per l’apposizione 

del visto contabile. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet di questo Comune e sull’Albo Pretorio 

online, così come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 


