
Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

Prop. n. 5/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 7 DEL 16/02/2023 

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 
RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO 
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN 
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUI: 
L81002570927201900027 - CUP: D39J22000530004 - APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT 
ALL'IMPRESA AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI (CA) - CIG: 9569720EC1.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con determinazione Determinazione n. 1 Prot. n. 66 del 13.01.2022, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informa-
zione, spettacolo e sport - Unità di Progetto Iscol@ - ha emanato un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa  
in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, da finanziare nell’ambito del Piano Nazione di Ripresa e  
Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, rivol -
to agli enti locali proprietari o gestori di edifici scolastici di proprietà pubblica;

- la finalità del presente avviso era rappresentata dall’individuazione, ai fini del finanziamento, di proposte di interventi di messa in  
sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. In particolare risultano ammissibili le seguenti tipologie di pro -
getti:

a) interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam => 0.6;
b) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam => 0.6 ed efficientamento 
energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche;
c) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, purché l’immobile og -
getto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia sta -
to sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6;
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- i soggetti che potevano presentare la propria candidatura erano rappresentati da tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici  
ad uso scolastico statale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dello stesso avviso;

- la dotazione finanziaria complessivamente prevista nel suddetto avviso risultava pari ad € 24.229.546,21, di cui:
a) € 17.023.939,05 finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resi -
lienza, assegnati alla Regione Sardegna secondo la ripartizione su base regionale di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro  
dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari oppor -
tunità e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;
b) € 7.205.607,16, finanziati con le risorse stanziate con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 253, risor -
se nazionali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti nel PNRR;
le risorse sopra indicate potranno essere eventualmente implementate, all’esito del presente avviso e tenendo conto delle  
candidature presentate, con ulteriori risorse regionali, nazionali o comunitarie;
- sono finanziabili esclusivamente proposte inerenti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di  
istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ARES), e la modalità di presentazione della candidatura è  
esclusivamente mediante compilazione della stessa sul sistema informativo ARES 2.0 - Anagrafe Regionale Edilizia Scolasti -
ca, a partire dalle ore 10.00 del 19 gennaio 2022 e fino al termine ultimo delle ore 15.00 del giorno 10 febbraio 2022;

Dato  atto  che  l’amministrazione  comunale  di  Sant’Antioco  ha  partecipato  al  suddetto  bando,  candidando  un  progetto  di  € 
2.050.000.00 destinato all’adeguamento ed efficientamento scuola “Mannai” in via Salvo D’Acquisto  e che, a tal fine, ha dovuto 
provvedere in tempi celeri, considerata l’allora imminente scadenza dell’avviso, alla redazione di almeno un studio di fattibilità tecni -
ca ed economica avanzata, funzionale alla presentazione della candidatura, il tutto nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR;

CONSIDERATO che l’opera era stata prevista nella programmazione delle opere pubbliche dell’Ente e inserita nel PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 è stata riproposta anche nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
(RIF. Codice CUI: L81002570927201900027),  adottato dall’Amministrazione Comunale di Sant'Antioco con delibera G.C. n.  146 / 
2021 programmata nella terza annualità, con una dotazione iniziale prevista di € 2.500.000,00 da finanziare appunto con risorse sta -
tali, regionali e comunali;

CHE, ulteriormente, la delibera del Consiglio Comunale di Sant’Antioco n. 69 del 30/12/2022 avente ad oggetto “ VARIAZIONE N.01  
AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E ALL`ELENCO ANNUALE 2022 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAM -
MA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023” nella quale tra l’altro è stata modificata la scheda relativa alla  
suddetta opera pubblica;

CHE, nello specifico, l’avviso in oggetto prevedeva l’assunzione di opportuno codice CUP con apposita codifica riferita al “PIANO NA-
ZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE (M4C1): 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – ISTRUZIONE E RICER -
CA - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO  
DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE e, per tale ragione, l’ufficio Ll.PP. Del Comune di Sant’Antioco ha prov -
veduto ad  assumere il seguente codice CUP: D39J22000530004;

PRECISATO CHE, inoltre : 
- risultavano finanziabili esclusivamente proposte inerenti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di 
istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ARES), per i quali sia stata validata preliminarmente all’invio della  
domanda di finanziamento, la relativa scheda edificio (almeno validazione FASE 1 – SNAES 2.0);
- ogni Ente poteva presentare una sola candidatura per ogni dieci edifici gestiti;- in considerazione delle risorse già stanziate dal Mi -
nistero sulla Linea di finanziamento di cui all’art. 2 – “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”  del Decreto ministeriale n. 
343/2021, non erano ammesse candidature per edifici adibiti esclusivamente a Scuole dell’Infanzia;
- gli Enti si impegnavano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Av -
viso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del finanziamento concesso;

VISTA, a tal proposito, la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant’Antioco n. 46 del  
31/01/2022, con la quale aveva provveduto ad affidare - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - l’incarico 
relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica avanzata dei lavori di “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESI-
LIENZA (PNRR) – MISSIONE (M4C1): 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIAMENTO  
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU-
REZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA “MANNAI” IN VIA SAL -
VO D’ACQUISTO”_CUP: D39J22000530004 al professionista esterno - Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via 
Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc. MRGGNN68C21B354L, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per lo 
svolgimento dell’incarico di cui trattasi, per un importo pari a Euro 25.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%;

RICHIAMATA a tal proposito la delibera della Giunta Comunale di Sant’Antioco n. 12 del 07/02/2022, di approvazione della parteci-
pazione all’ “Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio  

Determinazione del Responsabile di Servizio



                 Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

scolastico esistente, da finanziare nell’ambito del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenzia-
mento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, rivolto agli enti locali proprietari o gestori di edifici scolastici  
di proprietà pubblica”, candidando un progetto di efficientamento energetico e miglioramento per l’edificio scolastico “MANNAI" 
ubicato in via Salvo D’Acquisto a Sant’Antioco nonchè di approvazione dello  Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzata 
dell’intervento sopra richiamato, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 5 del D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Ing. Gio -
vanni Murgia, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto agli atti dell’ufficio LL.PP., il quale prevedeva per l’esecu -
zione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.050.000,00, di cui € 1.442.000,00 per lavori (€ 1.368.920,34 da 
assoggettare a ribasso di gara ed € 73.079,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 608.000,00 per somme a disposi -
zione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in data 07/02/2022, il Comune di Sant’Antioco provvedeva, tramite l’ufficio LL.PP., a presentare istanza di candida-
tura finalizzata all’ottenimento del contributo nella misura di € 1.639.000,00 (mentre per i restanti € 411.000,00 la copertura era ga -
rantita attraverso una compartecipazione comunale) per il  progetto di  adeguamento ed efficientamento dell’edificio sede della  
scuola secondaria di I° grado “A. Mannai”, secondo le modalità previste nell’avviso sopra richiamato; 

DATO ATTO che, con nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Unità di Pro-
getto Iscol@, pervenuta in data 28/02/2022 e registrata al protocollo dell’Ente interessato con il n. 5397, lo stesso comunicava 
l’ammissione al suddetto finanziamento del Comune di Sant’Antioco e provvedeva a trasmettere la  determinazione di approvazione  
degli esiti istruttori- Determinazione n. 8 Protocollo n. 501 del 22/02/2022- e l’annesso elenco dei soggetti beneficiari;

PRECISATO a riguardo che, nella comunicazione appena citata, veniva indicato come importo ammesso a finanziamento la somma  
di € 1.638.307,84, invece di € 1.639.000,00 (con uno scarto di € 692,16) e quindi sarà necessario aumentare l’importo del cofinan -
ziamento portandolo da € 411.000,00 a € 411.692,16; 

DATO ATTO che in data 20/07/2022, con nota prot. n. 18476, il competente ufficio LL.PP. del Comune di Sant’Antioco ha provveduto 
ad indire conferenza servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., affinché gli enti  
preposti esprimano il parere di relativa competenza sullo studio di fattibilità tecnica/economica avanzata dell’intervento;

DATO ATTO dunque che, al fine di rientrare nel beneficio ammesso, l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco doveva attivarsi al 
fine di garantire il rispetto di un preciso iter procedurale, il quale prevede come prossimo step procedurale l’approvazione della pro -
gettazione definitiva/esecutiva dell’intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che, già le disposizioni allora vigenti con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a vale-
re sulle risorse PNRR e PNC, imponevano ai Comuni non capoluogo di Provincia l’obbligo di aggregazione per l’affidamento degli ac-
quisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR e PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6  
maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finan -
ziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a  
sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all’articolo 37 del Codice degli Appalti);

CHE, con riferimento dunque all’incarico di progettazione (essendo appunto l’intervento finanziato mediante fondi PNRR ed essen -
do l’importo di affidamento superiore alla soglia dei 40 mila euro fissata per procedere all’approvvigionamento in autonomia), sussi -
steva per l’Amministrazione comunale di  Sant’Antioco l’obbligo di  procedere avvalendosi  di  una centrale unica di  committenza 
(C.U.C.);

ACCERTATO che il Comune di Sant’Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell’Unione dei Comuni “Arci -
pelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all’Unione anzidetta;

ACCERTATO che  l’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del  Sulcis”  risulta  accreditata  e  attualmente  ATTIVA presso  l’Anac  sin  dal 
21.04.2020 quale Stazione Appaltante -  CODICE FISCALE :  03158890925 -  codice AUSA: 000025157;
CHE  il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” è la Dott.ssa Beatrice Lai, 
già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis  con decreto del 
Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2020, rinnovato con decreto n. 1 del 14/11/2022;

RICHIAMATA la  determinazione del  Responsabile del  Servizio Lavori  Pubblici  e  Appalti del  Comune di  Sant’Antioco n.  617 del 
19/08/2022, con la quale:
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell’ “Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis”, di cui il comune di  
Sant’Antioco fa parte, la gestione della procedura di affidamento dell’incarico sopra precisato, per un importo pari a € 106.507,21, 
relativo all’intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -  MISSIONE 4 -  ISTRUZIONE E RICERCA 
COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIA -
NO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA  
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"MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUP: D39J22000530004”, da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti  
Sardegna Cat;
-  si dava atto che all’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, con delibera del C.C. n. 43 del 21/07/2022, è stata affidata la fun -
zione e la gestione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonoma-
mente dal singolo comune, all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti  
gestibili autonomamente dalla stazione appaltante  del Comune;
 - si dava atto che il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” è la Dott.ssa  
Beatrice Lai,  già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con 
decreto del Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2020;
- si dava atto che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. E Ap -
palti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, mentre la Dott.ssa Beatrice Lai sarà la Responsabile dell’endoprocedimento 
relativo alla fase di gestione della procedura di affidamento dell’incarico dei servizi di ingegneria di che trattasi;
- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: CUP: D39J22000530004, mentre il co -
dice identificativo di gara CIG relativo all’affidamento dell’incarico dei servizi di ingegneria suddetti, doveva necessariamente essere  
assunto dalla stazione appaltante dell’Unione Comuni Arcipelago del  Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della  
procedura di affidamento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 4 del  
24/08/2022, con la quale si provvedeva all’indizione per conto del Comune di Sant’Antioco della procedura per l’affidamento - ai 
sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 
del 2021 – dell’incarico professionale per la: progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, mi-
sure e contabilità, dell’importo a base di affidamento di € 106.507,21, relativo all’intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONA -
MENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL -
LE  SCUOLE:  PROGETTO  DI  ADEGUAMENTO  ED  EFFICIENTAMENTO  SCUOLA  "MANNAI"  IN  VIA  SALVO  D'ACQUISTO  -  CUP:  
D39J22000530004”, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più  più ope-
ratori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento: AP23AB23 - STRUTTURE - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Servizi di  
importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00;

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipe-
lago del Sulcis n. 5 del 25/08/2022, si provvedeva ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l’affidamento dell’incarico di  
che trattasi all’Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc. MRG -
GNN68C21B354L, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l’incarico in oggetto, per un importo pari a 
Euro 105.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%;
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori  Pubblici  e Appalti del  Comune di  Sant’Antioco n.  628 del  
26/08/2022, con la quale si prendeva atto delle risultanze della procedura telematica di affidamento, svolta dalla Centrale Unica di 
Committenza (C.u.c.) dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, e si provvedeva ad affidare l’incarico di che trattasi al profes-
sionista esterno –  Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc.  
MRGGNN68C21B354L, per un importo pari a Euro 105.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%, con assunzione dei relativi impegni di spe -
sa;

ACCERTATO, con riferimento ai pareri di competenza, gli altri enti terzi invitati mediante conferenza di servizi indetta con nota prot.  
n. 18476 del 20/07/2022, non hanno trasmesso entro i termini fissati dalla normativa vigente nessun atto di assenso e pertanto gli  
stessi si intendono acquisiti POSITIVAMENTE per “SILENZIO ASSENSO”;

DATO ATTO che:
- in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di  
opere indifferibili”, previsto dall’articolo 26, comma 7, del Dl n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del  
PNRR e PNC , successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;
- Il provvedimento è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affida -
mento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento  
dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi  
finanziati da risorse Pnrr, di una procedura semplificata, per consentire un’accelerazione dell’adeguamento dei quadri economici del -
le opere indicate nell’Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;
- nello specifico per l’intervento in questione, rientrante nella misura classificata “M4C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurez -
za  e  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica”,  sulla  base  dell’All.  A  del  succitato  DPCM,  spetta  all’Ente  un  incremento  del  10%  
dell’importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant’Antioco è pari ad € 700.000,00, cosicché  
all’amministrazione comunale risulta pre-assegnato un importo integrativo pari a € 70.000,00;
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- Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi  finanziati con le risorse previste dal  PNRR,  inclusi  nell'Allegato  1 del  presente de -
creto,  devono avviare  le  procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio  2022  e il 31 di -
cembre  2022, con la precisazione che nel caso in cui, attraverso il sistema  informatico  di cui all'art.  1, comma 1043, della legge 30  
dicembre 2020, n. 178,  denominato  ReGiS,  venga  rilevato  il  mancato  avvio  delle  procedure   di affidamento delle opere pubbli -
che nel periodo dal  18  maggio  al  31 dicembre 2022, l'amministrazione  istante  provvederà  all'annullamento della pre-assegna-
zione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant’Antioco n.  636 del 31/08/2022,  
con la quale veniva approvato il  progetto definitivo dell'intervento denominato  “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
(PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI  
SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI  
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO”, redatto dal professionista incaricato - Ing. 
Giovanni  Murgia,  il  quale  conteneva  due  diversi  versioni,  uno  dell’importo  di  €.  2.050.000,00  ante  art.  7  comma  1  DPCM 
28/07/2022 e l’altro dell’importo di €. 2.213.830,78 comprensivo dell’incremento del 10% del contributo preassegnato conforme -
mente al DPCM del 28/07/2022 art. 7 comma 1 (in attesa della conferma e dell’ufficialità di quanto ivi previsto);

RICHIAMATA da ultimo la  Circolare Mef-RgS – Servizio centrale per il “Pnrr” del 9 novembre 2022 n. 37, Prot. n. 252285, avente ad  
oggetto “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimo -
dulazioni e verifiche in itinere ed ex post.”, nella quale vengono fornite indicazioni operative relativamente alla procedura semplifica-
ta dell’art. 7 del DPCM 28/07/2022 e inoltre, sulla base di quanto stabilito dall’art. 29, comma 1, del Dl. n. 144/2022 e fermi restan -
do i requisiti di accesso al “Fondo”, viene estesa la procedura disciplinata dall’art. 7 del Dpcm. 28 luglio 2022 anche ai Programmi e  
agli Interventi degli Enti Locali finanziati con le risorse di cui all’art. 1, del Dl. n. 59/2021 – “Pnc” (“Piano nazionale complementare”);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori  Pubblici  e Appalti del Comune di Sant’Antioco n.  1088 del 
22/12/2022, con la quale:

- si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati citati in premessa, agli atti dell’ufficio tecni-
co LLPP per la presa visione, avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRU-
ZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO-
NE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMEN-
TO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO”, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente al n. 7059 del  
16/03/2022 (e successivi aggiornamenti prot. n.  10006 del 20/04/2022, prot. n. 25607 del 13/10/2022 e prot. n. 29770 del  
25/11/2022), redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. Giovanni Murgia, il quale prevede per l’esecuzione degli in -
terventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.213.830,78, di cui € 1.542.167,96 per lavori (€ 1.428.899,34 da assog -
gettare a ribasso di gara ed € 113.268,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 671.662,82 per somme a di -
sposizione dell'Amministrazione, come si evince da quadro economico riportato in premessa;
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell’ “Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis”, di cui il co-
mune di Sant’Antioco fa parte, unitamente ai comuni di Calasetta e di Carloforte (come da delibera consiliare n. 12 del  
10.03.2008) la gestione della procedura di affidamento dei lavori come sopra indicato, per un importo a base di gara pari a €  
1.428.899,34 oltre € 113.268,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 1.542.167,96), da espleta -
re mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti Sardegna Cat;
- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente:  CUP: D39J22000530004, men-
tre il codice identificativo di gara  - CIG - relativo all’affidamento dei lavori suddetti, doveva necessariamente essere assunto  
dalla stazione appaltante dell’Unione Comuni Arcipelago del  Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della  
procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo oggetto di approvazione risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al  
DM 22/6/2022 nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo  
17 del Regolamento (UE) 2020/852 (“Do no significant harm”- DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del  
MEF – RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF – RGS (prot.n. 239989);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” n. 10 del 24/12/2022,  
con la quale si provvedeva, per conto del Comune di Sant’Antioco (assegnatario delle risorse finanziarie di cui al contributo di cui  
all’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e confluito nell’ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU  
alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento  
2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”)  all’indizione della procedura per 
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l’affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51  
della legge n. 108 del 2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) – dei la -
vori relativi a “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - 
ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN  
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA 
SALVO D'ACQUISTO - CUP: D39J22000530004”, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDE-
GNACAT a uno o più  più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento;

PRESO ATTO CHE:
- l’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 1.542.167,96, di cui:

a importo dei lavori a misura a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punto  
b): Euro 1.428.899,34
b oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 113.268,62

- le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli elaborati progettuali, sono complessi -
vamente articolate nelle seguenti categorie di opere: 

DATO ATTO che:

- la Centrale Unica di Committenza ha provveduto, in data 26/12/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b), del D.L. 76/2020 con-
vertito con modificazioni in Legge 120/2020, alla pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura negoziata sul sito istituzionale della  
Centrale Unica di Committenza;

- sulla base della sopra citata determinazione n. 10/2022, la Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Arcipelago del Sul-
cis” si è immediatamente attivata al fine di avviare, per conto del Comune di Sant’Antioco, la procedura negoziata - ai sensi dell'art. 
1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e ag -
giornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - mediante pubblicazione in data 27/12/2022 di apposita RDO sulla PIATTAFORMA 
Sardegna CAT - rif: rfq_405883, come appresso indicato:

Fornitore                          Comune Partita IVA

1 AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. Cagliari (CA) 02775450923

2 BONDINI S.R.L. Ozieri (SS) 01996190540

3 BONINA SRL Brolo (ME) 01810170835

4 FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE Cagliari (CA) 02998350926 

5
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRU-
ZIONI S.R.L.

Porto Torres (SS) 02066230901

6 I.M.B.I. SRL Elmas (CA) 00640180923

7 IBBA COSTRUZIONI SRL Assemini (CA) 02207740925

8
IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI 
PIERO PAOLO (DITTA INDIVIDUALE)

Cagliari (CA) 00343180923

9
IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS 
MARIANO S.R.L.

Settimo San Pietro (CA) 02509630923

10 S.A.LC. Milano (MI) 01864090673

11 SIELM IMPIANTI SRL Cagliari (CA) 02644730927
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DATO ATTO  che - entro i termini indicati per la presentazione delle offerte (ovvero entro le ore 10:00 del 12 /01/2023) – sono perve-
nute nella piattaforma e-procurement Sardegna Cat n. 6 (sei) istanze, come di seguito riportato:

Fornitore Sede Legale Partita IVA

1 AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. Viale Armando Diaz 182 – Cagliari (CA) 02775450923

2 FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE Via Is Mirrionis 43H – Cagliari (CA) 02998350926 

3
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRU-
ZIONI S.R.L.

S.S. 131 Km. 224+300 – Porto Torres (SS) 02066230901

4 I.M.B.I. SRL Via Emilio Segrè 23 – Elmas (CA) 00640180923

5
IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS 
MARIANO S.R.L.

Via Bellini 9 – Settimo San Pietro (CA) 02509630923

6 SIELM IMPIANTI SRL Viale Ciusa 28 - Cagliari (CA) 02644730927

VISTI i verbali delle operazioni di gara del giorno 12/01/2023 e del giorno 16/01/2023, agli atti della Centrale Unica di Committenza 
e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto, dal quale risulta l’esame della documentazione amministrativa e la successiva  
valutazione economica delle offerte pervenute, con il seguente esito:

Fornitori RIBASSO [%] IMPORTO OFFERTO [€]

1 AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. 12,824% € 1.245.657,29

2 FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE 3,333% € 1.381.274,13

3 GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. 10,468% € 1.279.322,16

4 I.M.B.I. SRL 11,598% €  1.263.175,59

5 IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L. 20,828% €  1.131.288,19

DATO ATTO che, come si evince dai sopra richiamati verbali del 12/01/2023 e del 16/01/2023, le offerte ammesse sono pari a cin -
que e pertanto - ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 - si è proceduto al calcolo della c.d. “soglia di anomalia” (ri -
sultata pari a   13,956%) e ad  escludere automaticamente (ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.  
120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021) le offerte risultate "anomale", ottenendo la seguente graduatoria finale:

N. FORNITORE RIBASSO (%) esito

escluso IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO 
S.R.L.

20,828% €  1.131.288,19 offerta anomala

1° classificato AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. 12,824% € 1.245.657,29 aggiudicatario

2° classificato I.M.B.I. SRL 11,598% €  1.263.175,59

3° classificato GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. 10,468% € 1.279.322,16

4° classificato FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE 3,333% € 1.381.274,13

ACCERTATO, come si evince dal sopra richiamato verbale del 16/01/2023 allegato alla presente, che risulta aggiudicataria della pre-
sente  procedura l’impresa  AGORA'  COSTRUZIONI  S.R.L. con  sede  in  Viale  Armando  Diaz  182  –  Cagliari  (CA)  –  P.iva/C.F.:  
02775450923, la quale ha offerto il miglior ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, pari al 12,824% sull’importo a 
base di gara di € 1.428.899,34, oltre oneri per la sicurezza pari a € 113.268,62 e oltre IVA 22%;

ACCERTATO dunque che l’importo contrattuale a seguito del ribasso offerto, risulta determinato come segue: €  1.245.657,29 per 
lavori, cui vanno aggiunti € 113.268,62 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 1.358.925,91; oltre IVA al 22% di € 298.963,70, 
per un totale complessivo di € 1.657.889,61;

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
gara sul sistema dell’Avcpass, con esito positivo;

VISTO il  Documento Unico  di  Regolarità  contributiva  (DURC),  Prot.  INPS_32931879  del  02/10/2022 -  con  scadenza  il  giorno 
30/01/2023, dell’impresa AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Cagliari (CA) – P.iva/C.F. 02775450923, che risulta regolare;
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CONSIDERATO che, per la presente procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sul-
cis” è tenuta al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad € 375,00, importo che dovrà es-
sere rimborsato dal Comune di Sant’Antioco, in qualità di Amministrazione contraente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione, da trasmettere al Comune di Sant’Antioco, per l’assun-
zione dei relativi impegni di spesa, la rimodulazione del quadro economico e ogni altro successivo adempimento di sua competenza;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari che partecipano alla  
presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno 
ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono decisioni  
e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ha rilasciato, con riferimento al presente affida -
mento, dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, agli atti dell’ufficio;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet dell’Unione dei Comuni “Arci-
pelago del Sulcis” https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai con-
correnti, per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di 
questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): 9569720EC1;

CHE il CUP dell’intervento in oggetto è: D39J22000530004;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., per la parte ancora in vigore;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTA la Legge n. 108 /2021 ;
VISTO il D.L. 176 del 18/11/2022;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis;

VISTO il decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” n.2 del 14/11/2022 con il quale è stata 

conferita al sottoscritto la ”Nomina Responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Arcipelago 

del Sulcis;

D E T E R M I N A
1. di considerare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende  

qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di prendere atto delle risultanze dei verbali delle operazioni di gara dei giorni 12/01/2023 e 16/01/2023, trattenuti agli atti  
della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

3. di AGGIUDICARE pertanto, sulla base delle risultanze del succitato verbale del 16/01/2023, i lavori in oggetto, in conformi-
tà alle previsioni della Lettera d’invito alla gara, a favore della ditta AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale Arman-
do Diaz 182 – Cagliari (CA) – P.Iva/C.F.: 02775450923 , con una percentuale di ribasso del 12,824% sull’importo a base di 
gara pari a Euro 1.428.899,34; 

4. di dare atto che l’importo effettivo di affidamento risulta dunque determinato come segue: € 1.245.657,29 per  lavori, cui 
vanno aggiunti € 113.268,62 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 1.358.925,91, oltre IVA di legge al 22%;

5. di dare atto che il  C.I.G. 9569720EC1 è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di 
Sant’Antioco e, pertanto, dovrà essere da quest’ultimo “preso in carico” mediante apposita funzionalità presente sulla 
piattaforma A.N.A.C. La presa in carico del suddetto CIG consentirà al RUP di procedere all’assunzione dell’impegno, alla  
stipula del contratto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

6. di comunicare agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la pre-
sente aggiudicazione;
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7. di trasmettere il presente atto al Comune di Sant’Antioco per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, la rimodulazione  
del quadro economico ed ogni altro successivo adempimento di propria competenza;

8. di dare atto che il CUP dell’intervento in oggetto è: D39J22000530004;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella sezione Am-
ministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corru-
zione e trasparenza al seguente indirizzo  https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/argomenti/; 

10. di  disporre altresì,  nel  sito  del  sito  internet  del  Comune  di  Sant’Antioco  al  seguente  indirizzo  : 
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/;

11. di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30  
giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima; 

12. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile  
del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: LEDDA CLAUDIO

Calasetta  , Lì 16/02/2023

Sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio

LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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