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Riferimenti 
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n. 517  
del 17/07/2019 490 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 163 del 22/07/2019 

 

 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

''RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEI FABBRICATI A SERVIZIO DEL PARCO DEL 

GUTTURU MANNU IN LOC. PANTALEO DANNEGGIATI DALL’ESONDAZIONE 

DEL RIO MAXIA'' 

 
 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO CHE: 
- L’evento calamitoso verificatosi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018 nella Sardegna meridionale 

ed orientale ha determinato una situazione di estrema gravità; 
- Con Deliberazione n. 50/1 del 11/10/2018 la Giunta Regionale ha dichiarato la sussistenza 

dello stato di emergenza nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, 
Campidano e Flumendosa-Flumineddu; 

- Il Consiglio dei Ministri, in considerazione degli eventi di elevata intensità che a partire dal 
2 ottobre 2018 hanno colpito tra le altre regioni anche la Sardegna, l’8 novembre 2018 ha 
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dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 1 del 2 
gennaio 2018; 

- La suddetta delibera del Consiglio dei Ministri ha inoltre stabilito la durata di 12 mesi e, per 
la Regione Sardegna, ha provveduto alle risorse finanziarie nel limite di € 3.500.000,00 a 
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del D.Lgs. 1/2018, 
per l’attuazione dei primi interventi maggiormente urgenti; 

- La Regione con Ordinanza n. 6 del 8 aprile 2019 del Commissario Delegato, ha adottato il 
“Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di 
strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019” per un 
importo complessivo di € 11.247.327,13 e la relativa Tabella 1 e individuazione dei soggetti 
attuatori; 

 
 RILEVATO CHE con l’Ordinanza n. 6 del 8 aprile 2019 del Commissario Delegato, il 
Comune di Santadi è stato individuato come soggetto attuatore per l’intervento di “Ripristino 
funzionalità dei fabbricati a servizio del parco del Gutturu Mannu in loc. Pantaleo danneggiati 
dall’esondazione del Rio Maxia”, per l’importo finanziato di € 100.000,00; 
 
 CONSIDERATO che il finanziamento concesso è vincolato al rispetto della tempistica del 
periodo di emergenza e pertanto il contratto di affidamento dei lavori deve essere stipulato entro il 
30/09/2019 e i lavori terminati entro il 31/12/2019;  
 

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 69 del 
19/04/2019 è stato approvato il Cronoprogramma procedurale e finanziario dell’opera; 
  

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 71 del 
24/04/2019 con la quale è stato conferito l’incarico al Geom. Caddeo Gilberto di Santadi per la 
progettazione dell’intervento finanziato; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 27 del 29/04/2019 con cui l'Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto dell'intervento, denominato "Ripristino funzionalità dei fabbricati a 

servizio del parco del Gutturu Mannu in loc. Pantaleo danneggiati dall’esondazione del Rio 

Maxia"; 
 
TENUTO CONTO che occorre procedere all’individuazione dell’operatore economico 

incaricato della realizzazione dei lavori; 
 

RITENUTO a tale scopo di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, dell'importo di 
€ 69'997,47 + I.V.A. compresi € 2'000,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza, da aggiudicare secondo 
il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara, al netto degli oneri di sicurezza, così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 36 del D.Lgs. 
n. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
VISTO lo schema di lettera d'invio per la partecipazione alla procedura negoziata in 

argomento; 
 
DATO ATTO che da una verifica del mercato locale sono stati individuati n. 3 operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento, i quali sono indicati nell'allegato "A" ed omessi 
nel presente atto in accordo con il principio di segretezza e riservatezza previsti dalla normativa 
vigente; 
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 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 517 del 17/07/2019 avente ad oggetto 
"INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
''RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEI FABBRICATI A SERVIZIO DEL PARCO DEL GUTTURU 
MANNU IN LOC. PANTALEO DANNEGGIATI DALL’ESONDAZIONE DEL RIO MAXIA''", 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 7/2019, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 517 del 17/07/2019 avente ad oggetto "INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ''RIPRISTINO 
FUNZIONALITÀ DEI FABBRICATI A SERVIZIO DEL PARCO DEL GUTTURU MANNU IN 
LOC. PANTALEO DANNEGGIATI DALL’ESONDAZIONE DEL RIO MAXIA''", attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
procedura negoziata per 

l'affidamento lavori € 86'500,00 4474   381 
procedura negoziata per 

l'affidamento lavori € 13'500,00 4474   375 

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
 
 

------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
 

DI PROCEDERE all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, dell'importo 
di € 69'997,47 + I.V.A. compresi € 2'000,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza, da aggiudicare 
secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a 
base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 36 del 
D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50; 
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DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito; 
 
DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici di cui all'allegato "A" a cui rivolgere 

la richiesta d'offerta; 
 

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 100'000,00  I.V.A. inclusa, derivante dal  
presente atto e necessaria per la realizzazione dell'intero intervento, si farà fronte nel modo 
seguente: 

Cap. 4474 del Bilancio esercizio corrente    Per € 100'000,00 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 
f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 26/08/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


