COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 78 del 25.02.2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS
50/2016
LAVORI
DI
'RESTAURO CONSERVATIVO
E
MESSA
IN
SICUREZZA/CONSOLIDAMENTO DEL COMPLESSO NURAGICO IN LOCALITÀ SA
JUA - AIDOMAGGIORE.' APPROVAZIONE
AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE. CUP: E11E18000130002. CIG: 8223648104

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Ing. ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;

•

VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 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 operatori economici”;

DATO ATTO CHE:
• 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 conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
PREMESSO CHE le LL.RR. nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018, hanno stanziato Euro
1.000.000,00 di fondi regionali per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo
archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale ed Euro 3.000.000,00 provenienti
dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la valorizzazione dei beni culturali - campagne di
scavi, emergenze archeologiche e restauri;

•

•

•

•

•

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
la Deliberazione n. 52/18 del 23/10/2018 (Piano regionale straordinario di scavi archeologici
e di interventi di valorizzazione dei beni culturali) con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato di ripartire le risorse per la realizzazione degli interventi nei siti indicati
nell’Allegato A alla medesima delibera tra i quali è stata inserita l'area archeologica del
Nuraghe Sa Jua ricadente nel comune di Aidomaggiore, per la quale è stato stanziato
l'importo di € 100.000,00;
la Convenzione recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo
archeologico e interventi di valorizzazione di beni culturali”, che riporta le modalità di
attuazione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’ente;
la Scheda, conforme all’allegato A alla suddetta Convenzione, contenente l’individuazione
delle attività dell'intervento, la sommaria descrizione dello stesso ed il relativo
cronoprogramma procedurale e finanziario, utile a definire il quadro dei bisogni di cui
dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 13.03.2018, n. 8 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal
responsabile del procedimento;
la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e
informazione n. 1797 del 10/12/20118 di impegno a favore degli Enti Locali di cui alla
tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;
la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e
informazione n. 1917 del 20/12/2018 di liquidazione e pagamento a favore degli Enti Locali
di cui alla tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;

•

•

•

•

•

•
•

•

la Determinazione dell'ufficio tencico n. 309 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.'
Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizi di architettura
ed ingegneria in favore dello studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 310 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.'
Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizio di
sorveglianza ed assistenza scavo archeologico in favore dell'archeologa Silvia Vidili di
Oristano;
la nota Prot. N. 3706 del 06/11/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio approva la scheda di restauro prevista dall'art. 16 del D.M. 22/08/2017 n. 154,
trasmessa dal Comune di Aidomaggiore con nota Prot. N. 3316 del 03/10/2019;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2019, di approvazione dello “Studio
di fattibilità tecnico economica”, per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e
messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua Aidomaggiore." redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 397 del 21/11/2019 mediante la quale si provvedeva
ad indire la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di
assenso già richiesti per la prosecuzione del procedimento relativo alla realizzazione dei
"Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso
nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore", presso gli uffici del Comune di Aidomaggiore
in data 05/12/2019 ore 12:30, posticipata successivamente in data 17/12/2019 ore 12:30;
il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 17/12/2019;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 447 del 17/12/2019 di approvazione del verbale
della conferenza di servizi relativa alla valutazione e l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore";
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2020, di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in
sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore."
redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;

RITENUTO di dover provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori suddetti, a ditta esterna;
CONSIDERATO CHE:
• l’articolo 51 del Codice invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti
funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
• l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali poiché, considerati valore e oggetto della
prestazione, questa è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si
aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante;
• con la presente determinazione, si avvia il procedimento di gara che si concluderà con
l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto;
RICHIAMATI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• altresì l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente

•

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed
opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i
soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento
dei lavori sopracitati;
RICHIAMATO il quadro economico di progetto di seguito riportato da cui emerge che
l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 52.566,75 escluso
l’IVA di legge, come appresso specificato:
− IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
€ 52.566,75
− IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
€ 51.316,75
− IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):
€ 1.250,00
− IVA al 22%
€ 11.564,69
− TOTALE LAVORI ED IVA
€ 64.131,43

Quadro economico
A1)
A2)
A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)

B9)
B10)
B11)
B12)
B13)
B14)
B15)
B15)
B)
A)
B)
C)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
Importo lavori restauro e consolidamento nuraghe
Scavo archeologico
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori e costi della sicurezza 22% di A
Spese tecniche progettazione, direzione lavori
CNPAIA 4% di B2
IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)
Altre prestazioni professionali Consulenza archeologica: relazione
archeologica, assistenza in cantiere, studio dei materiali, ecc.
CNPAIA 4% di B5
Fondo per accordi bonari
Spese per analisi sui materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
comprensivi di IVA
Predisposizione rilievi sanner laser
Iva al 22 % su B9
Allacciamenti ai pubblici servizi
Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ( 2% di A1+A2)
Spese tecniche collaudo (Cassa e Iva comprese )
Spese per commissioni giudicatrici
Contributo ANAC
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione per la stazione appaltante
RIEPILOGO
IMPORTO TOTALE BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

20.937,86 €
30.378,89 €
1.250,00 €
52.566,75 €
11.564,69 €
13.678,79 €
547,15 €
3.129,71 €
10.080,00 €
403,20 €
- €

2.000,00 €
3.280,00 €
721,60 €
- €
1.051,34 €
- €
- €
30,00 €
946,79 €
47.433,25 €
52.566,75 €
47.433,25 €
100.000,00 €

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento dei lavori ai sensi
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lett. b), per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ritenendolo il metodo più
coerente con la tipologia e l'entità dei lavori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione e parità di trattamento mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per
un periodo non inferiore a quindici giorni;
CONSIDERATO che quanto richiesto dal progetto non è oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip Spa e della centrale regionale di riferimento;
ACCLARATO, per quanto alle metodologie di svolgimento della procedura:
che la Regione Autonoma della Sardegna fa parte dell’ Elenco dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 approvato con Delibera ANAC numero
31 del 17 gennaio 2018, ed opera per mezzo della piattaforma telematica della Centrale
Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, ed esattamente la Piattaforma telematica
eprocurement “SardegnaCAT” per la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in
forma telematica nel rispetto dei requisiti di legge;
• che con L.R. 8/2018 è stata determinata una omogenea disciplina in materia di procedure ad
evidenza pubblica, con particolare specifico riguardo, per quanto qui specificamente
interessa, al combinato disposto degli artt. 46 (Centrale Regionale di Committenza) e 48
(Piattaforma telematica regionale di negoziazione);
• che l’art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità
della regolazione dei procedimenti amministrativi”, stabilisce che, se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016,
stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi
dell’art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;

•

ATTESO CHE:
è stata eseguita l’apposita registrazione sul sito web della Regione Sardegna “SardegnaCAT”
ai fini della partecipazione al mercato elettronico e dell’utilizzo della piattaforma del CAT,
come stabilito dalla normativa regionale;
• pertanto, in adempimento ed esecuzione delle previsioni dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, si
stabilisce con la presente determinazione di indire una procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori denominati “Lavori Di Restauro e Messa in Sicurezza/Consolidamento Complesso
Nuragico Sa Jua.”, sul portale SardegnaCAT, mediante lo strumento della richiesta di offerta
RDO, con lettera di invito da inoltrare telematicamente, attraverso lo stesso portale, alle
Ditte che saranno individuate attraverso la procedura di RDI da espletarsi nella medesima
piattaforma SardegnaCAT;
•

CONSIDERATO altresì che occorre fin da ora specificare i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, e che pertanto è stato redatto l’allegato avviso
contenente le modalità di partecipazione e lo schema di domanda e di dichiarazioni;
VISTO lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e l’allegato
A) facenti parte della presente seppure non materialmente allegati, prevedendo che:
• la scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata di acquisizione di lavori e servizi sotto
soglia con invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, ad operatori economici che
abbiano manifestato interesse, iscritti e abilitati all’interno della suddetta piattaforma;

•
•

•

•
•

•

•

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
le domande e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2020 attraverso il portale
SardegnaCAT, mentre l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una successiva fase, è
fissata alle ore 15:00 del giorno 12 marzo 2020 in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico
comunale;
CONSIDERATO CHE:
il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente;
non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni;
l’Amministrazione, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dare seguito alla successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità
attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna
da parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si
procederà anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;
l’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura
di aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la
partecipazione alla procedura negoziata;
resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere
nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo
procedimento di gara;

ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e dell'allegato
parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati per l’acquisizione
di manifestazioni d’interesse per l’espletamento di una procedura ai sensi dell'art 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come sopra specificato, per i “Lavori di Restauro e Messa
in Sicurezza/Consolidamento Complesso Nuragico Sa Jua." dell’importo a base d’asta di €
52.566,75 di cui € 51.316,75 soggetti a ribasso ed € 1.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo 20510501 Art. 1 Miss. 5 Pgm 1 PdC 2.02.01.10 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 Annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E11E18000130002;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8223648104, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;

•

il Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI ATTIVARE la procedura per la scelta del contraente mediante procedura di acquisizione
di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici ivi
iscritti e abilitati, che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma Sardegna CAT
per l’affidamento dei lavori denominati “Lavori di Restauro e Messa in Sicurezza/Consolidamento
Complesso Nuragico Sa Jua." dando atto che l’aggiudicazione sarà disposta in base al criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi della
piattaforma regionale SardegnaCAT;
DI APPROVARE lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e
allegato A) - Modello di dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione d’interesse”, facenti
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, seppur non materialmente allegati;
DI STABILIRE CHE:
• la scelta delle Imprese a cui affidare i lavori di cui trattasi, avverrà con il criterio del
massimo ribasso percentuale, sull’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dall’art.
36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera di invito da trasmettere ai
soggetti in possesso dei requisiti minimi – nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
• le domande e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2020 sull’apposita sezione del
portale SardeganCAT, mentre l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una
successiva fase, è fissata alle ore 15:00 del giorno 12 marzo 2020 presso l’ufficio tecnico
comunale;
DI DARE ATTO CHE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n.
267/2000, e dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto sono i
seguenti:
• Oggetto del contratto: Lavori di Restauro e Messa in Sicurezza/ Consolidamento Complesso
Nuragico Sa Jua;
• Fine da perseguire: Messa in sicurezza e restauro del nuraghe, campagna di scavo;
• Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• Importo a base di gara: € 52.566,75 di cui € 51.316,75 soggetti a ribasso ed € 1.250,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %;
• Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI PROVVEDERE a garantire adeguata pubblicità del presente avviso mediante la
pubblicazione:
• sull’albo pretorio del Comune di Aidomaggiore;
• sul sito internet del Comune di Aidomaggiore;
• sul sito della Regione Sardegna, bandi e gare;
• sulla piattaforma SardegnaCAT;
DI DARE ATTO che i risultati della presente procedura e/o tutte le comunicazioni
riguardanti la medesima, saranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale del Comune;
DI STABILIRE che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di
cui trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, 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;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
Firmato da:
Andrea Carta
Codice fiscale: CRTNDR82C23E004S
Valido da: 18-06-2018 1.00.00 a: 18-06-2021 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Conferma ricezione

