
 

UNIONE DEI COMUNI  

DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
 

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS 

 

Sede Legale: Serdiana – via Luigi Einaudi  – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it  
 

COPIA 

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE 

N. 46 DEL 21-02-2023 
 

OGGETTO: Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

esecuzione dei Lavori di "Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione 

del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso 

Campidano" C.U.P. H37H17001110002 - C.I.G Z68399195A - Affidamento efficace 

all'Ing. Andrea Tronci 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DATO ATTO CHE: 

 in data 23 settembre 2015, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Progetto per la 
realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di 
prodotto” di cui alla deliberazione n.46/10 del 22 settembre 2015 della Giunta Regionale; 

 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.25 del 17.11.2017 è stato approvato lo schema; 
di Accordo e le schede intervento inerenti l’ottimizzazione dell’accordo di programma AdP PT- 
CRP 04 “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso 
Campidano – Club di Prodotto”  

 in data 22 dicembre 2017 , tra la Regione Sardegna e  l’Unione dei Comuni del Parteolla e 
Basso Campidano è stata siglata la convenzione attuativa dell’ottimizzazione dell’accordo di 
programma quadro  PT-CRP 04 “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo 
sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto” relativa all’ Azione A3 
Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e 
immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;  

 con Determinazione del Direttore Prot. n.9268 rep. n.960 del 22 dicembre la Convenzione sopra 
richiamata è stata approvata ed è stato assunto l’impegno di spesa, per complessivi euro 
1.600.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per 
l’attuazione dell’Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio 
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano";  

PREMESSO CHE: 

 L’intervento è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2023, approvato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 01-02-2022, secondo la 
programmazione originaria per un importo complessivo pari a € 1.600.000,00; 

 Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 03.06.2020 è stato approvato lo 
Studio di fattibilità del progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del 
Parteolla e basso campidano club di prodotto relativa all'azione A3 "Completamento degli 
itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel 
Parteolla e basso campidano”; 

 Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.198 del 
03-11-2021 è stato affidato l’incarico professionale per i servizi di ingegneria inerenti il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di 
cui sopra, alla società CRITERIA Srl, con sede aCagliari in Via Cugia 14, 09139; 
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 Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.101 del 
24.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo e avvio del procedimento per l’indizione della 
conferenza di servizi; 

 Con la nota prot. n.4480 del 24.05.2022 l’unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona, ai 
sensi dell’articolo 14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. per l’approvazione del progetto 
definitivo. 

 Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.168 del 
28-09-2022, determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi 
decisoria ex art.14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità 
asincrona e approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui sopra. 

 Con la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n.187 del 
16-11-2022 è stato nominato il RUP, Ing. Fabio Pili e la struttura a supporto del RUP; 

 Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 211 del 
07/12/2022, si è provveduto all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva a favore 
della società CRITERIA Srl, con sede a Cagliari in Via Cugia 14, 09139”; 

 Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 228 del 
27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

 Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 234 del 
29/12/2022, si è provveduto all’avvio della procedura telematica aperta per l'appalto dei Lavori 
di "Azione A3-Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e 
culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano" C.U.P. H37H17001110002 
C.I.G 9574311B5 

CONSIDERATO CHE: 
- Con determinazione n. 234 del 29/12/2022 è stato indicato come Direttore Lavori il sottoscritto 

Ing. Antonio Ibba; 
- In data 31/01/2023 l’istruttore Direttivo Tecnico Ing. Fabio Pili cesserà il proprio contratto con 

l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, quindi il personale in organico nel 
Settore Ambiente, Informatica e Lavori sarà ridotto al solo Ing. Antonio Ibba; 

- L’Ing. Antonio Ibba risulta il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e in questo 
periodo sono in pubblicazione varie procedure di gara per gli Enti associati, pertanto non riesce 
a seguire la Direzione dei Lavori dell’intervento in oggetto; 

- Si rende necessario affidare ad operatore economico esterno il servizio di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

DATO ATTO che risulta impraticabile l’estensione dell’incarico alla Società Criteria srl, in quanto 
l’importo della modifica contrattuale risulterebbe superiore al 50% del valore del contratto iniziale e 
sarebbe in violazione del disposto normativo di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

CONSIDERATO CHE: 
- L’importo a base d’asta del Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari ad € 33.834,02 oltre 
oneri previdenziali ed IVA di legge; 

- L’importo complessivo dei servizi di ingegneria (progettazione, coordinamento per la sicurezza 
e direzione lavori) sarebbe stato inferiore alla soglia di € 139.000,00 utile per procedere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a della Legge n. 120/2020, quindi il 
frazionamento del servizio non può essere ricondotto alle casistiche di cui all’art. 35 comma 6 
del D.Lgs 50/2016 e smi; 

- Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e se 
sussistono le condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere autonomamente per acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, nonché per gli 
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 
milione di euro;  

- In base all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 così come sostituito 
dall’art. 1 commi 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 
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1 lett. a) sub 2.1 e 2.2. L.n. 108/2021, le stazioni appaltanti per affidamenti di servizi di importo 
inferiore a 139.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto dei principi richiamati nel 
comma 1; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del DLGS 50/2016 che dispone che nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.  

 RITENUTO pertanto:   
- di disporre l’avvio della procedura di affidamento del Servizio di Direzione Lavori e 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di “Azione A3- Completamento 
degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel 
Parteolla e Basso Campidano”  C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G Z68399195A, tramite 
richiesta di preventivo sul portale SardegnaCAT; 

- di dover stabilire di contrarre ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000 e dell’art. 32 del dlgs 
50/2016 per la realizzazione del servizio di cui trattasi individuando i seguenti elementi 
essenziali:  
fine da perseguire (Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000): Servizio di Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di “Azione A3- Completamento 
degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel 
Parteolla e Basso Campidano” C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G Z68399195A 
oggetto del contratto (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000): servizi di ingegneria e 
architettura  
forma del contratto e clausole essenziali (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 e Art. 32 c. 
2 del D.Lgs. 50/2016): trattandosi di appalto di importo inferiore a €. 40.000,00, il contratto sarà 
stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, previa verifica dei requisiti con le modalità semplificate di cui alle linee guida n. 4 
dell’ANAC. 
Modalità di scelta del contraente (Art. 192 c. 1, lett.c) D.Lgs. 267/2000): affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1 commi 2 
lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 e 
2.2. L.n. 108/2021 

DATO ATTO CHE: 
- per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: Z68399195A; 
- con procedura rfq_407194 espletata sul Portale Sardegna CAT è stato invitato a presentare il 

proprio preventivo l’operatore economico Ing. Andrea Tronci; 
- Alla data di scadenza della procedura, fissata per il 24/01/2023 alle ore 09:00, l’operatore 

economico Ing. Andrea Tronci ha presentato il proprio preventivo; 
VISTO: 

- il preventivo presentato dall’operatore economico Ing. Andrea Tronci, con sede in Sestu (SU) , 
P.IVA 02475810921, che propone un ribasso complessivo del 12,809%, sull’importo a base 
d’asta di € 33.834,02; 

- i verbali della procedura rfq_407194, generati dal Portale SardegnaCAT ed allegati alla 
presente determinazione 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 
13 del 26/01/2023, sono stati approvati i verbali della procedura rfq_407194  ed è stata disposta 
l’aggiudicazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione 
dei Lavori di “Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e 
culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano” C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G 
Z68399195A in favore dell’operatore economico Ing. Andrea Tronci, con sede in Sestu (SU) , P.IVA 
02475810921 per un importo, al netto del ribasso del 12,809%, pari ad € 29.500,22 di imponibile, € 
1.108,01 di oneri previdenziali al 4% ed € 6.749,65 di iva di legge al 22%, per un importo complessivo di 
€ 37.429,88; 
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ATTESO CHE sono stati effettuati, con esito favorevole, gli accertamenti in capo all’aggiudicataria circa 
il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti 

VERIFICATI i seguenti requisiti: 
- Assenza annotazioni sul casellario ANAC;  
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3662  
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino (Operatori Ausiliari) 
- Assenza annotazioni sul casellario ANAC del 26/01/2023; 
- DURC prot. INARCASSA.85322 del 26-01-2023 (acquisita al protocollo dell’Ente n 860/2023); 
- DURC prot. INARCASSA.85346 del 26-01-2023 (acquisita al protocollo dell’Ente n 861/2023); 
- Verifica Certificati Casellari Giudiziari n. 2306/2023/R- 2307/2023/R - 2308/2023/R - 

2309/2023/R (acquisito al protocollo dell’Ente n 1052/2023); 
- Verifica Regolarità Fiscale (Agenzia Entrate) (acquisito al protocollo dell’Ente n 1063/2023); 

CONSIDERATO che, essendo stati effettuati con esito favorevole gli accertamenti in capo 
all’aggiudicataria, con il presente atto può essere disposta l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici: 
CUP H37H17001110002 
CIG Z68399195A 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n.11 del 
01.12.2022 di nomina del sottoscritto come responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, 
Informatica; 

DATO ATTO che ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., è rivestito dall’ing. Fabio Pili 

VISTA la Delibera di Assemblea n.3 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2023; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

VISTI: 
l’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i; 
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 
la L.R. n. 8/2018 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DARE ATTO che essendo stati effettuati, con esito favorevole, gli accertamenti in capo 
all’aggiudicatario circa il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti si dà atto che può essere disposta 
l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

DI DISPORRE l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 dell’incarico 
per i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di 
“Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale 
materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano” C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G 
Z68399195A in favore dell’operatore economico Ing. Andrea Tronci, con sede in Sestu (SU) , P.IVA 
02475810921, per un importo, al netto del ribasso del 12,809%, pari ad € 29.500,22 di imponibile, € 
1.108,01 di oneri previdenziali al 4% ed € 6.749,65 di iva di legge al 22%, per un importo complessivo di 
€ 37.429,88; 

DI CONTRARRE,  ai sensi dell’’art. 192 del dlgs 267/2000 e dell’art. 32 del dlgs 50/2016 per la 
realizzazione dei lavori di cui trattasi individuando i seguenti elementi essenziali:  
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- fine da perseguire (Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000): Servizio di Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di “Azione A3- Completamento 
degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel 
Parteolla e Basso Campidano” C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G Z68399195A 

- oggetto del contratto (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000): servizi di ingegneria e 
architettura  

- forma del contratto e clausole essenziali (Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 e Art. 32 c. 
2 del D.Lgs. 50/2016): trattandosi di appalto di importo inferiore a €. 40.000,00, il contratto sarà 
stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, previa verifica dei requisiti con le modalità semplificate di cui alle linee guida n. 4 
dell’ANAC. 

- Modalità di scelta del contraente (Art. 192 c. 1, lett.c) D.Lgs. 267/2000): affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1 commi 2 
lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 e 
2.2. L.n. 108/2021 

 
DI DARE ATTO che gli impegni/sub impegni sono già stati assunti in favore dell’operatore economico 
con la richiamata determina n. 13 del 26/01/2023   al CAP. 1601.2   imp. 194/2022 sub 2 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Visto si esprime parere Favorevole 

 

Serdiana, 21-02-2023 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data 

27-02-2023 per quindici giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Ibba 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Serdiana , 27-02-2023 

 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 
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