
Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

Prop. n. 3/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1 DEL 21/01/2023 

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- 
COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 
INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI 
IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE_VIA TRENTO" - 
CUI: L81002570927202000014 - CUP: D39J20000440004 - AGGIUDICAZIONE PER 
CONTO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
LAVORI TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT ALL'IMPRESA IK COSTRUZIONI SRL DI 
BARATILI SAN PIETRO (OR) - CIG: 9458664076. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
1 l’Amministrazione comunale di Sant’Antioco ha, tra i suoi obiettivi prioritari, quello di procedere con urgenza 

alla sistemazione e manutenzione straordinaria di alcune piazze, marciapiedi e aree verdi attrezzate lungo le  
vie del centro urbano;

2 che alla luce di ciò, a suo tempo si erano svolti alcuni sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, lungo le vie  
del centro urbano, a seguito dei quali vennero rilevate numerose criticità, barriere architettoniche nonché di -
verse sconnessioni dei marciapiedi cittadini, per le quali si decise di programmare un intervento a breve ter -
mine;  

DATO ATTO che appunto, su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, l’ufficio tecnico LLPP aveva provveduto 
a predisporre un documento preliminare alla progettazione, dal quale si evincevano gli interventi prioritari che coinvol-
gevano diverse strade cittadine lungo tutto il centro urbano;
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CHE, da una prima stima sommaria, era dunque risultato coerente e percorribile un investimento complessivo di euro  
3.061,099,90,  da dividere in più lotti funzionali:  -  un primo lotto con quadro economico complessivo pari  a euro 
700.000,00, concepito per risolvere immediatamente le criticità del tratto di Viale Trento dall’intersezione con viale Fra  
Ignazio all’intersezione con via Risorgimento; - un secondo lotto di complessivi euro 700.000,00, concepito invece per 
risolvere le criticità di Via Garibaldi e innesti sulla via stessa; - un terzo lotto di euro 1. 661.099,90  per le altre vie indi -
viduate nel documento sopra richiamato, le quali presentano altrettante rilevanti criticità;

CHE:
- l’intervento  relativo al 1° lotto funzionale, che interessa viale Trento, era stato inserito nel programma triennale delle  
opere pubbliche 2021-2023 approvato, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, con delibera  
C.C. n. 5 del 15/03/2021 e rubricato con il codice CUI: L81002570927202000014- codice CUP: D39J20000440004 – per 
un importo complessivo di €. 700.000,00;

- con successiva delibera di C.C. n. 48 del 24/11/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA TRIEN-
NALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ALL’ELENCO ANNUALE 2021 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA BIEN -
NALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022”, venivano apportate delle modifiche alla copertura finan-
ziaria del 1° stralcio funzionale, garantita attraverso il contributo disposto con decreto del Ministero dell'Interno, di  
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto intermi-
nisteriale del 25/08/2021; inoltre venivano inseriti gli altri due stralci funzionali di cui il 2° - denominato “MESSA RI-
QUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BAR-
RIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO STRALCIO 2°  DA €. 700.000,00 (VIA  
GARIBALDI) _CUI: L81002570927202100006 - CUP: D33D21005780001”, di euro 700 mila, con copertura finanziaria ga -
rantita interamente con  il fondo per gli investimenti delle isolo minori annualità 2020-21 e 22 ed il 3° lotto, denomina-
to “RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO 
BARRIERE  ARCHITETTONICHE  DI  MARCIAPIEDI  IN  ALCUNE  VIE  DEL  CENTRO  URBANO  -  3°STRALCIO  –  CUI: 
L81002570927202100008 – CUP:D33D21006140001”, con copertura a gravare sul bilancio pluriennale 2022-2024; 

DATO ATTO CHE successivamente:

- In G.U. n. 278 del 22 novembre 2021 veniva pubblicato l’Avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente  
l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegnava ai comuni, in seguito alla  
procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1,7 miliardi  
di euro circa, per interventi riferiti a opere pubbliche di “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, ai sensi del  
comma 139 del medesimo art. 1, e tra gli enti locali beneficiari risultava anche il Comune di Sant’Antioco per l’opera so-
pra indicata avente codice CUP: D39J20000440004;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Va -
lutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, entrava in vigore la legge 29 lu -
glio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che individuava le misure di applicazione del  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze emanava, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.  
229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale assegnava le risorse finanziarie previste per l’attuazione  
dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e tra le quali risultava affidata al Ministero dell’interno an -
che la 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”;
- l’intervento finanziato con il contributo di cui all’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
confluiva 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 valorizzazio-
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ne del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, come previsto dapprima con apposito comunicato del Diparti-
mento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno in data 06/09/2021 e successivamente confermato in  
data 17.12.2021;

RICHIAMATE:
- la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n.  621 del 17/08/2021 del Comune di Sant’Antio -
co, con la quale si disponeva di procedere all’affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 
2020 - dell’incarico professionale per la  progettazione della fattibilità tecnica/economica complessiva, progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e conta-
bilità dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO:  PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ -  INTERVENTO COMPLESSIVO DA €. 3.061.099.99 E PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA  € 700.000,00”  –  
CUP: D39J20000440004, tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SAR -
DEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i profes-
sionisti iscritti sull’apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 886 del 25/11/2021 del Comu-
ne di Sant’Antioco, con la quale si procedeva all’affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 -  dell’incarico relativo allo studio di fattibilità 
tecnica economica complessiva, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADE-
GUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN 
ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO:  PROGETTO DI FATTIBILITÀ -  INTERVENTO COMPLESSIVO DA €. 3.061.099.99 E  
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA  € 700.000,00”  – CUP: D39J20000440004  al professionista esterno Ing. Pierangelo  
Zucca, nato a Cagliari il 05/05/1981- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari con il n. 6730 e con studio  
tecnico professionale in Nuxis (SU), via Antonio Pubusa snc -  P.I. 03200420929  - C.F. ZCCPNG81E05B354F , in possesso 
di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l’incarico in oggetto, per un importo pari a Euro 29.074,49, ol-
tre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

VISTA la Delibera di G.C. n. 177 del 29/12/2021, di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo  
all’intervento  denominato  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO,  MIGLIORAMENTO  ACCESSIBILITÀ  E  ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: INTERVENTO COMPLESSIVO”, 
redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5  D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, il quale  
prevedeva per l’esecuzione di tutti gli interventi a sua volta suddivisi in tre stralci, una spesa complessiva di progetto 
pari a € 3.061.100,00, di cui €  2.254.403,66 per lavori (€ 2.186.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 67.982,63 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 806.696,34 per somme a disposizione  dell'Amministrazione, e 
nello  specifico  il  primo stralcio,  relativo  a  Via  Trento,  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  700.000,00,  di  cui  € 
516.463,66 per lavori (€ 504.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 15.042,63 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso) ed € 183.536,34 per somme a disposizione  dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune di Sant’Antioco - con nota PEC prot. n. 10151 del 21/04/2022 – indiceva la Conferenza di  
Servizi ex art. 14 comma 2 L. 241/90, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di  
concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l’esame del progetto in oggetto; 

ACCERTATO che venivano acquisiti i seguenti pareri:

-   nota R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale , nota  
acquisita al Prot. Gen. n. 12846 del 19/05/2022 del Comune, con la quale esprimeva “parere favorevole” all'intervento  
in  oggetto  con la  seguente  condizione:  “si  rispettino le  dotazioni  a  verde  già  presenti  lungo  la  viabilità  e  non  si  
intervenga con tagli in apertura e durante il perdurare del cantiere”;
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-   nota  MIBACT - Soprintendenza Archeologia,  belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  e le  
province di Oristano e Sud Sardegna, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 16906 del 04/07/2022, con la 
quale  esprimeva "parere  favorevole  al  rilascio  della  relativa  autorizzazione  paesaggistica  nel  rispetto  delle  
prescrizioni indicate nella proposta di parere formulata dall'Ufficio competente che, formalmente richiamate, sono  
da intendersi tassative";

CHE relativamente al parere del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, lo stesso veniva  
sostanzialmente  acquisito per decorrenza dei termini fissate  dalla normativa vigente 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 finan-
ziate  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, del -
le procedure di affidamento 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  delle  opere  indicate 
nell’Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;
- nello specifico per l’intervento in questione, classificato come “Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione  
ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, 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;
- Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi  finanziati con le risorse previste dal  PNRR,  inclusi  nell'Allegato 
1 del  presente decreto,  devono avviare  le  procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo com-
preso tra il 18 maggio  2022  e il 31 dicembre  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  ri-
levato  il  mancato  avvio  delle  procedure   di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal  18  maggio  al  
31 dicembre 2022, l'amministrazione  istante  provvederà  all'annullamento della pre-assegnazione;

RICHIAMATA da ultimo la circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 09/11/2022 recante “Procedura  
semplificata di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni  
e verifiche in itinere ed ex post”, la quale ha previsto (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM) che l’ente locale attua -
tore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione di -
verso da quello risultante dall’applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata  
nell’Allegato 1 al DPCM 28/7/22;

DATO ATTO che, alla luce delle recenti novità normative, l’ufficio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare apposita domanda  
di rimodulazione sul sistema Regis, al fine di ottenere il 15% in più dell’importo finanziato, e parallelamente è stato  
dato mandato al progettista incaricato – Ing. Pierangelo Zucca, di aggiornare il quadro economico del progetto definiti -
vo/esecutivo in fase di approvazione in base alle ultime disposizioni come sopra richiamate;

CONSIDERATO che per non incorrere nella revoca del finanziamento complessivo ammesso, la  condizione necessaria 
per l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco era quella di attivarsi immediatamente per garantire il rispetto delle 
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precise scadenze dettate dal PNRR (e da ultimo dal DPCM 28/07/2022), il quale prevedeva obbligatoriamente come  
termine ultimo per l’indizione della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi il 31/12/2022;

RICHIAMATE di seguito le disposizioni nel tempo emanate in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC:

- inizialmente era previsto che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di aggregazione per l’affida-
mento degli acquisti 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 in -
vece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati 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);
- con l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia,  
beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti at-
traverso le seguenti modalità:
a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; 
b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
c) Province e Città Metropolitane;
d) Comuni Capoluogo di Provincia;
- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell’Interno specificava, con riferimento alle modalità di ag -
gregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che “i Comuni non ca -
poluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indi-
cate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province,  
le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”, ma sono comunque fatte salve le seguenti ipotesi:
1. non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e for-
niture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2. non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualifi -
cazione di cui all’articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui  
all’art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per ac -
quisti di lavori di manutenzione ordinaria.”;

DATO ATTO che, da ultimo, con il  Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022, è stato previsto che anche nell’ambito delle  
opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all’affidamento diretto per le gare di  
lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servi -
zi di ingegneria e architettura) fino a 140 mila euro; entro queste soglie, dunque, non sarà obbligatoria l’aggregazione  
prevista dal Codice Appalti.
 
DATO ATTO che, in ogni caso, con riferimento alla suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo superio -
re ai 150 mila euro, permane l’obbligo di aggregazione sopra richiamato e quindi lo svolgimento della gara deve neces-
sariamente avvenire èer il tramite di una Centrale Unica di Committenza (CUC);

ACCERTATO a tal proposito che il Comune di Sant’Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte,  
dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all’Unio-
ne 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 19/03/2019 rinnovato con decreto n.1 del 14/11/2022;
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VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell’unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggio-
re qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale e ad innalzare il  
livello di prevenzione contro la corruzione e contro  possibili infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti  pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata  assicura una maggiore professionalità, e quindi una 
azione amministrativa  più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle  risorse, e quindi  un conseguente  ri -
sparmio di  risorse  economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che nor-
malmente vengono curati da una pluralità  di  stazioni appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant’Antioco affidare all’Unione dei Comuni 
“Arcipelago del Sulcis” la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure  del PNRR e del PNC, all’art.  
37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamen -
te dalla stazione appaltante  del Comune; 

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore  
LL.PP. e Appalti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni 
di gara dei lavori su-richiamati, in forza dell’incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei  
Comuni “Arcipelago del Sulcis” n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto”Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici  
ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant’Antioco n. 
1027 del 13/12/2022, con la quale:

- si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo all’“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MI-
GLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE  
VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO” – CUP: D39J20000440004, redatto  dal  
professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, aggiornato alla luce del DPCM 28/07/2022 pubblicato  
in G.U. n. 213 del 12/09/2022, il quale prevede per l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva di pro-
getto pari a € 805.000,00, di cui € 575.638,13 per lavori (€ 557.827,72 da assoggettare a ribasso di gara ed €  
17.810,41  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  ed  €  229.361,87  per  somme  a  disposizione  
dell'Amministrazione;
- si  è  disposto  di  delegare alla centrale unica di  committenza dell’  “Unione dei  Comuni dell’Arcipelago del  
Sulcis”, di cui il comune di Sant’Antioco fa parte, unitamente ai comuni di Calasetta e di Carloforte (come da deli-
bera 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 € 557.827,72 oltre € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso (per un totale di € 575.638,13), da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti Sarde-
gna Cat;
-  si  è  atto  che  il  Codice  Univoco  di  Progetto  collegato  al  presente  intervento  è  il  seguente:   CUP:  
D39J20000440004, mentre il codice identificativo di gara  - CIG - relativo all’affidamento dei lavori suddetti, do-
veva 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 propria determinazione n. 8 del 21/12/2022, con la quale si è provveduto, per conto del Comune di Sant’Anti-
oco (assegnatario delle risorse finanziarie di cui al contributo di cui all’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 di -
cembre 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 re -
silienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”)  all’indizione della procedura per l’affida-
mento - 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 lavori relativi a “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTI-
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MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIO-
NALE - VIA TRENTO” – CUP: D39J20000440004, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procure-
ment SARDEGNACAT a uno o più  più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento; tramite inoltro 
di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT  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  575.638,13, di cui:

a importo dei lavori a misura a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al suc-
cessivo punto b): Euro  557.827,72
b oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro  17.810,41

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

DATO ATTO, altresì, che la Centrale Unica di Committenza, ha provveduto, in data 21/12/2022, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 2 - lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020, alla pubblicazione dell’avviso di avvio  
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di procedura negoziata sul sito istituzionale dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis - Centrale Unica di Com-
mittenza e sul sito  istituzionale del Comune  e sulla pagina social del Comune;

DATO ATTO  dunque che, sulla base della propria determinazione n. 8/2022 come sopra citata, la Centrale Unica di  
Committenza “Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis” 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 aggiornata con decreto-legge 30 aprile  
2022,  n.  36- mediante  pubblicazione  in  data  22/12/2022 di  apposita  RDO sulla  PIATTAFORMA Sardegna CAT,  rif: 
rfq_394119, come appresso indicato:

Fornitore Comune Partita IVA
1 3M SRL Austis (NU) 01299990919

2
ACQUAVERDE COSTRU-
ZIONI SRL

Alghero  (SS) 01681890909

3 IK COSTRUZIONI SRL Baratili San Pietro (OR) 03531210924

4
IMPRESA MARCEDDU 
GIUSEPPE

Fonni (NU) 01121640914

5
MASCIA DANILO GIUSEP-
PE SRL UNIPERSONALE

Cabras (OR) 01182700953

6 METAL SULCIS SOC COOP Carbonia (SU) 01353640921

DATO ATTO  che - entro i termini indicati per la presentazione delle offerte (ovvero entro le ore 10:00 del 10/01/2023) 
– sono pervenute nella piattaforma e-procurement Sardegna Cat n. 5(CINQUE) istanze, come di seguito riportato:

Fornitore Sede Legale Partita IVA

1 IK COSTRUZIONI SRL
Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San 
Pietro (OR)

03531210924

2
IMPRESA MARCEDDU 
GIUSEPPE

Via S.M. Cordedda, 3 – Fonni (NU) 01121640914

3
MASCIA DANILO GIUSEP-
PE SRL UNIPERSONALE

Via dei Commercianti zona art.le snc. – Ca-
bras (OR)

01182700953

4 METAL SULCIS SOC COOP Via Toscana 14, Carbonia (SU) 01353640921

VISTI i verbali delle operazioni di gara del giorno 10/01/2023 e del giorno 12/01/2023, agli atti della Centrale Unica di 
Committenza e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto, dal quale risulta l’esame della documentazione am -
ministrativa e la successiva valutazione economica delle offerte pervenute, con il seguente esito:

Fornitori RIBASSO [%] IMPORTO OFFERTO [€]
1 IK COSTRUZIONI SRL 25,278% € 416.820,03

2 IMPRESA MARCEDDU GIUSEPPE 6,118% € 523.699,82

3 MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE 17,850% € 458.255,47

4 METAL SULCIS SOC COOP 18,526% € 454.484,56

DATO ATTO dunque che, a conclusione della suddetta procedura di gara, si propone l’aggiudicazione dei lavori di che 
trattasi in favore della ditta IK COSTRUZIONI SRL con sede a Baratili San Pietro (OR), Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150,  
C.F./P.I. 03531210924, con una percentuale di ribasso del 25,278 % sull’importo a base di gara pari a Euro 557.827,72;

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;
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VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_35472140  del 11/11/2022 - con scadenza il 
giorno 11/03/2023, dell’impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Baratili San Pietro (OR) – Cod. Fisc.  03531210924, 
che risulta regolare;

CONSIDERATO che, per la presente procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Arci-
pelago del Sulcis” è tenuta al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad €  
375,00, importo che dovrà essere 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’assunzione dei relativi impegni di spesa, la rimodulazione del quadro economico e ogni altro successivo adempi-
mento di sua competenza;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari che parte -
cipano 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 pre-
sente affidamento, 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 “Arcipelago del Sulcis” https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/, il presente provvedimento, dandone con-
testualmente avviso ai concorrenti, 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): 9458664076;

CHE il CUP dell’intervento in oggetto è: D39J20000440004;

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
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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  e  approvare  le  risultanze  dei  verbali  delle  operazioni  di  gara  dei  giorni  10/01/2023  e  
12/01/2023, 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, i lavori in oggetto, in conformità 
alle previsioni della Lettera d’invito alla gara, a favore della ditta IK COSTRUZIONI SRL con sede a Baratili San 
Pietro (OR), Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150, C.F./P.I. 03531210924 , con una percentuale di ribasso del 25,278 % 
sull’importo a base di gara pari a Euro 557.827,72; 

4. di dare atto che l’importo effettivo di affidamento risulta dunque determinato come segue: € 416.820,03 per 
lavori, oltre € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 434.630,44, oltre 
IVA ai sensi di legge al 22%;

5. di dare atto che il C.I.G. 9458664076 è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza come “Contratto 
d’appalto”, 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 consen-
tirà al RUP di procedere all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto ed agli atti di liquidazione e ren -
dicontazione 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 presente aggiudicazione;

7. di trasmettere il presente atto al Comune di Sant’Antioco per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, la ri-
modulazione del quadro economico ed ogni altro successivo adempimento di propria competenza;

8. di dare atto che il CUP dell’intervento in oggetto è: D39J20000440004;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella  
sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la 
prevenzione  della  corruzione  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 ter -
mine 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 21/01/2023
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Sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio

LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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Visto Contabile
Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    3/2023

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Ufficio Proponente: SETTORE TECNICO

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- 
COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 
INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN 
ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE_VIA TRENTO" - CUI: 
L81002570927202000014 - CUP: D39J20000440004 - AGGIUDICAZIONE PER CONTO DEL 
COMUNE DI SANT'ANTIOCO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE 
PORTALE SARDEGNA CAT ALL'IMPRESA IK COSTRUZIONI SRL DI BARATILI SAN 
PIETRO (OR) - CIG: 9458664076. 

Nr. adozione: 1

Data adozione: 21/01/2023

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   07/02/2023

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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