Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804464-804463 Fax 0782/804469
Email ufficiotecnico@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it
UNITA’ OPERATIVA
EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO –
COMMERCIO - VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 21-04-2017
CIG

Reg. Generale N. 81
Oggetto: FESR 2007-2013 - ASSE IV OBIETTIVO 4.2.4 - PROGETTI DI QUALITA' - LE
STAZIONI SUL LAGO - Approvazione dell'avviso esplorativo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell'art.36 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti gli "INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO SAN SEBASTIANO E
INFRASTRUTTURE DI RETE".
CUP: C86D12000060001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
• il provvedimento del Sindaco n. 276 in data 31.01.2017, relativo agli incarichi delle Posizioni
Organizzative, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabilità dell'Unita'
Operativa "Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici - Patrimonio - Commercio - Vigilanza";
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2017 avente per oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione 2017 -2019;
• gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza
e al conferimento di funzioni dirigenziali e richiamati i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 N. 118;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 26.01.2012 avente per oggetto “BANDO RAS
PROGETTI DI QUALITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE – Approvazione iniziativa e protocollo d’intesa”;
TENUTO CONTO che:
• l’iniziativa, che coinvolge i comuni di Isili, quale ente capofila, Nuragus e Nurallao, prevede un
intervento complessivo di € 1.065.000,00;
• con Determina n. 1461 del 29.11.2012 del Servizio G.P.N.C. dell’Assessorato Regionale del Turismo
è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al bando di che trattasi, la quale include
l’iniziativa proposta da questo comune;
• con Determina n. 108 del 28.12.2012 questo ufficio ha affidato alla Società di Ingegneria Corse Srl di
Cagliari il servizio di redazione della progettazione definitiva/esecutiva in questione;
• con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 07.03.2013 è stato approvato, in linea amministrativa, il
progetto definitivo/esecutivo inerente il Comune di Isili e quello di rete, e si è dato atto che gli
interventi programmati per la rete prevedono un quadro economico complessivo così ripartito:
- PROGETTO DI RETE
€ 272.264,00;
- COMUNE DI ISILI E INFRASTRUTTURE DI RETE
€ 423.136,00;

- COMUNE DI NURALLAO
€ 184.800,00
- COMUNE DI NURAGUS
€ 184.800,00
• con propria determina n. 59 del 10.08.2015 è stato approvato, come richiesto dalla RAS, un elaborato
contabile riassuntivo dei vari interventi denominato “Schema quadro economico per tipologie di
interventi Allegato 4a”;
VISTI i sotto elencati provvedimenti dell’Assessorato Regionale del Turismo:
• determinazione prot. n. 6980 rep. n. 651 del 28.06.2016, con la quale è stato ammesso a finanziamento
il progetto di rete in questione denominato “FESR 2007-2013 – ASSE IV OBIETTIVO 4.2.4 – LE
STAZIONI SUL LAGO – ISILI – NURAGUS – NURALLAO – SARCIDANO” per un importo
complessivo di € 1.065.000,00;
• nota n. 1483/VI.2 del 16.02.2017, inerente la concessione della proroga ai termini previsti agli artt. 18
e 19 del bando RAS per il finanziamento del progetto di che trattasi individuando quali scadenze per
l’avvio della realizzazione degli investimenti (ergo formalmente impegnato), la data del 19.06.2017, e
per la sua conclusione, quella del 19.03.2019;
CONSIDERATO che:
• questo Ente, in qualità di capofila dell’iniziativa di che trattasi, deve procedere all’appalto sia del
progetto di rete, denominato “SERVIZI, FORNITURE E SPESE PROMOZIONALI” di
€272.264,00, che di quello specifico del proprio comune, denominato "INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL LAGO SAN SEBASTIANO E INFRASTRUTTURE DI RETE" di
€423.136,00;
• in merito a quest’ultimo intervento, ricondotto ad un livello di progettazione definitiva, in data
09.03.2017 è stata indetta una conferenza di servizi semplificata asincrona, ai sensi dell’art. 14,
comma 2 e art. 14-bis della l. 241/1990, i cui pareri espressi comportano delle modifiche al progetto
esaminato che verranno recepite nella prossima stesura della progettazione esecutiva;
• i termini previsti per l’avvio della realizzazione degli investimenti fanno si che necessita procedere
all’affidamento dei lavori attivando tempestivamente le consequenziali procedure;
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in
particolare, l’art. 36. (Contratti sotto soglia) che al comma 2 lettera c) recita:
• Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
ATTESO che:
• nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art.36 appare imprescindibile in quanto la procedura
negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie
al rispetto delle tempistiche previste;
• questo Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo alla quale verrà demandato l’espletamento di tutte le fasi della procedura
di gara in questione;
• per rispettare le scadenze imposte dalla RAS, e nelle more della stesura della progettazione esecutiva
relativa agli "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO SAN SEBASTIANO E
INFRASTRUTTURE DI RETE", si ritiene utile ed opportuno che questo ufficio proceda comunque,
in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano
l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in questione, il cui esito
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verrà opportunamente comunicato alla C.U.C. assieme alla relativa determina a contrarre, per
l’espletamento delle fasi della procedura negoziata di che trattasi;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell'avviso esplorativo e dello schema di domanda per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del
D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti gli "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO
SAN SEBASTIANO E INFRASTRUTTURE DI RETE”;
RILEVATO altresì che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale di
questo Comune, oltre nel sito della Regione Sardegna, per 12 (dodici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso
della manifestazione di indagine di mercato;

DATO ATTO:
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità ovvero
conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune adottato con atto del C.C. n. 37 in data 05.10.2016,
pubblicato all'Albo Pretorio dal 11.10.2016 al 26.10.2016;

DETERMINA
1. Di richiamare interamente la parte narrativa del presente atto;
2. Di approvare l'avviso esplorativo e lo schema di domanda per la manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016per l'affidamento dei
lavori inerenti gli "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO SAN SEBASTIANO E
INFRASTRUTTURE DI RETE”;
3. Di dare atto che:
• l’esito dell’avviso esplorativo verrà successivamente comunicato, unitamente alla determina a
contrarre, alla Centrale Unica di Committenza, istituita presso la Comunità Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo, alla quale verrà demandato l’espletamento di tutte le fasi della procedura di
gara in questione;
• la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
4. di stabilire che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di cui trattasi
interrompendo le procedure in qualsiasi momento;

Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Casu Renzo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 21-04-2017 al 01-05-2017 reg. n. 168
Lì 21-04-2017
Il Responsabile del servizio
F.to Casu Renzo
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