
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 384/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 116 DEL 17/02/2023 

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LA MARINA CON MODIFICA DELLA 
VIABILITA' E RIGENERAZIONE URBANA" - CONTRIBUTI DEL FONDO 
CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE 
TERRITORIALE, ART. 6-QUATER D.L. 20/06/2017 N.91 - ANNUALITÀ 
2022. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L. 120/2020 E 
SS.MM.II, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO 
DI FATTIBILITA' AVANZATA ALL'ING. ANDREA MARROSU. CUP: 
D36J23000040007 - CIG: 9657125FA4. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI: 
- il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, recante «Dispo-
sizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»
- in particolare l’art. 6-quater del D.L. n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. 10 
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'isti -
tuzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», finalizzato al rilancio e all'ac-
celerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di  
cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 
2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 di ripartizione del “Fondo per la progettazione territoriale agli enti beneficiari”,  
secondo l’Allegato A;

ACCERTATO che al Comune di Sant’Antioco è assegnato un contributo complessivo di € 75.170,81 di cui € 
7.517,08 per l’annualità 2021 ed € 67.653,73 per l’annualità 2022;

CONSIDERATO che gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse per promuovere bandi per concorsi di 
idee o di progettazione rivolti a professionisti e istituire così un “parco progetti” al quale attingere per candi-
darsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari;

DATO ATTO CHE con il decreto-legge n. 115 del 09/08/2022, c.d. “Aiuti bis”, è stato prorogato al 18 febbraio 
2023 il termine entro il quale ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di  
affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, pena la revoca del contributo;

CHE, con lo stesso decreto-legge, è stata ampliata anche la platea degli enti che potranno impegnare le ri-
sorse assegnate dal Fondo tramite affidamento di incarichi per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed  
economica (secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120) che adesso comprende tutti i Comuni con popolazione fino a 
20.000 abitanti elencati nell’Allegato A del DPCM 17/12/2021.
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ATTESO altresì che:
- con decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 sono stati adottati il bando tipo recante “Schema di discipli-
nare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in 
due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del Consi-
glio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021 n. 785;
- con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili del 29-12-2021 sono state approvate le linee guida di cui all’allegato “A” in attua-
zione dell’art. 12 del D.L. 10-09-2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 09-11-2021 n. 156; 

DATO ATTO che gli interventi finanziati a valere sul Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione ter-
ritoriale,  istituito dall’articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dall’articolo 12 del -
la legge n.156/2021 di conversione del decreto-legge n.121/2021, devono essere identificati - come previsto 
dall’articolo 6 del DPCM 17 dicembre 2021 -  dal Codice Unico di Progetto (CUP), e allo scopo di agevolare  
le stazioni appaltanti nella richiesta del CUP, si è resa disponibile una procedura guidata e semplificata attra-
verso la creazione di un template  contrassegnato dal codice 2203002;

DATO ATTO dunque che questa Amministrazione intende utilizzare il contributo concesso per procedere al-
l’affidamento dell’incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica/Economica avanzata nell’ambito 
dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LA MARINA CON MODIFICA DELLA VIA
BILITA' E RIGENERAZIONE URBANA”;

CONSIDERATO che sia l’opera che il relativo servizio di ingegneria relativo al  progetto di fattibilità tecnica 
economica (PFTE) sono inseriti nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 e nel 
programma biennale dei servizi e delle forniture, adottato dell’Amministrazione Comune di Sant'Antioco con 
delibera della G.C. n. 18 del 14/02/2023, regolarmente pubblicati; 

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l’Ente e considerata la premu-
ra di intervenire, non è possibile procedere con progettazione interna e pertanto occorre affidare ad un pro-
fessionista esterno l’incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica/economica avanzata dell’intervento di che 
trattasi;

VISTO lo schema di parcella predisposto dall’U.T. e rilevato che l’importo a base di affidamento è pari ad € 
38.754,95, oltre ad oneri ed IVA al 22%;

CONSIDERATO dunque che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, come sopra detta-
gliata, ammontante ad € 38.754,95 oltre ad IVA e oneri contributivi (computato secondo DECRETO DEL MI-
NISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è stato possibile 
procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) della  
Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO CHE:
- sulla base di quanto sopra esposto, per l’affidamento del servizio di cui trattasi - ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 - si è deciso di procedere 
mediante avvio di apposita "RDO  Richiesta di Offerta" sulla piattaforma "Sardegna CAT", rivolta ad uno o 
più operatori economici in possesso di idonea capacità professionale e dei requisiti necessari per l’esecuzio-
ne del servizio, per un importo a base di affidamento pari a € 38.754,95, al netto degli oneri previdenziali e 
dell’IVA di legge;

- in data 15/02/2023 è stata trasmessa al professionista – Ing. Andrea Marrosu, con studio professionale 
in Via Fiume d’italia n°1/a – 07026 – OLBIA (SS), P.IVA 02303330902, la RdO - rif. rfq_408409, con data di 
scadenza alle ore 09:00 del 17/02/2023, e che - entro la medesima data - l’operatore economico sopra indi-
cato ha trasmesso la propria offerta, proponendo una percentuale di sconto sull’importo preventivato del ser-
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vizio pari al 5%, ovvero per un importo pari € 36.817,20, oltre € 1.472,69 per contributo Cassa 4%, per un 
importo di € 38.289,89, oltre Iva 22% pari a € 8.423,77, per un totale di € 46.713,66;

ACCERTATO dunque che il costo complessivo dell’intervento pari a € 46.713,66, omnicomprensivo di oneri 
e IVA di Legge;

CHE il professionista su menzionato, Ing. Andrea Marrosu, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari 
commisurati alla natura dell’incarico da affidare in oggetto;

CONSTATATO altresì il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 
appena richiamata;

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): 
9657125FA4;

CHE il CUP dell’intervento in oggetto è: D36J23000040007;

DATO ATTO che è stato acquisito al prot. dell’Ente al n. 4138 del 16/02/2023 il D.U.R.C. (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) -  Prot.  Inarcassa.788811/171.2.1/STAP03, attestante la regolarità contributiva 
del professionista – Ing. Andrea Marrosu;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità  
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA  la necessità di provvedere in merito;

ATTESO che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di 
Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed 
ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Trienna-
le di prevenzione della corruzione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2023, con la quale è stato approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2023;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 17 del 01/08/2019, di attribuzione incarico di posizione organizzativa rin-
novata con Disposizione Sindacale n. 03 del 26/07/2022; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTA la L.R. n° 8/2018;

VISTA la L. 120/2020, modificata con L. 108/2021;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabel
le dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, adottato ai sensi del-
l'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

VISTA la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi ge-
nerali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
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VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento  ai sensi dell'art. 1, com
ma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - dell’incarico relativo alla reda-
zione dello studio di fattibilità  tecnica ed economica avanzata dell’intervento denominato  “RIQUALIFICA
ZIONE  LUNGOMARE  LA  MARINA  CON  MODIFICA  DELLA  VIABILITA'  E  RIGENERAZIONE  
URBANA”_CUP: D36J23000040007 al professionista esterno - Ing. Andrea Marrosu, con studio profes
sionale in Via Fiume d’italia n°1/a – 07026 – OLBIA (SS), P.IVA 02303330902, che possiede tutti i requisiti 
professionali e curriculari per svolgere l’incarico in oggetto, per un importo pari a Euro 36.817,20, oltre oneri 
ed IVA al 22%;

3. di dare atto che l’importo di affidamento è pari a: € 36.817,20, oltre € 1.472,69 per contributo Cassa 4%, 
per un importo di € 38.289,89, oltre Iva 22% pari a € 8.423,77, per un totale di € 46.713,66;

4. di dare atto che l’intervento di che trattasi trova adeguata copertura sul Capitolo 4190 “DPCP 17_12_2021 
Ripartizione del fondo per la progettazione”, in quanto vi è certezza del finanziamento come riportato nell’All. 
A del D.P.C.M. 17 dicembre 2021 di ripartizione del “Fondo per la progettazione territoriale agli enti beneficia-
ri”, ma contestualmente le somme necessarie saranno formalmente impegnate solo a seguito dell’approva-
zione del Bilancio 2023/2025, con separato atto;

5. di dare 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): 
9657125FA4;

6. di dare atto che il CUP dell’intervento in oggetto è: D36J23000040007;

7.  di  dare  atto  che  il  Documento  Unico  di  Regolarità  contributiva  (DURC),  Prot. 
Inarcassa.788811/171.2.1/STAP03  del 16/02/2023,  ns prot. 4138 del 16/02/2023, del professionista Ing. 
Andrea Marrosu di Olbia (SS),  risulta regolare;

8. di dare atto che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsa-
bile  di  Servizio  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ex  art.  6-bis  della  Legge 241/1990  e 
ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del  
Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

9. 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;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale web istituzionale nella se-
zione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vi -
gente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparente e nella pagina dedicata ai lavori pub-
blici;

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.
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Redattore: BRAI MELANIA

Sant’Antioco, Lì 17/02/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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