
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA

Determinazioni Settore Lavori Opere Pubbliche

N. 98 del 01-06-2022
Reg. Gen. 534

Oggetto: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMIA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

Vistala Legge 15-5-1997, n.127 e successive modificazioni;

Vistala delibera di G.M. n.87 del 03.07.2011 e successive modificazioni con la quale si approva il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n.07 del 10-02-2022 con il quale viene attribuita la responsabilità della
struttura apicale “Settore lavori pubblici e patrimonio“ all’Ing. Alessandro Mulas;

Vistala delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30.09.2021, recante Documento unico di
programmazione (DUP) periodo 2022-2024, discussione e conseguente deliberazione (Art.170,
comma 1 del D.lgs. n.267/2000).

la delibera del Consiglio Comunale n.70 del 23.12.2021, recante Approvazione della nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (Art.170,
comma 1, del D.lgs. n.267/2000).

la delibera del Consiglio Comunale n.71 del 23-12-2021, recante Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art.151, D.lgs. n.267/2000 e Art.10 del D.lgs. n.118/2011).

la delibera della Giunta Comunale n.38 del 31-03-2022, recante approvazione del piano
esecutivo di gestione, piano degli obiettivi, piano delle performance per il triennio 2022-2024.

Premesso checon la deliberazione n. 22/21 del 20.6.2019 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva la
deliberazione n. 7/51 del 12.2.2019 e deliberato il programma di investimenti in edilizia sanitaria
e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e
dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), per una somma complessiva
pari a euro 136.223.982,13;

con la deliberazione n. 48/19 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Programma di investimenti in
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione di
alcuni interventi di cui alla Delib. G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi.” la
Giunta Regionale ha approvato la proposta di rimodulazione al programma di investimenti in
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle
Aziende Sanitarie e dell'AREUS;



nell’allegato A della citata deliberazione 48/19 del 29.11.2019, al n. 47 degli interventi di edilizia
è prevista la “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” per una somma di €
695.000,00;

con la convenzione rep. n.19 del 20.12.2019 viene regolato il finanziamento all’Azienda per la
Tutela della Salute per la realizzazione degli interventi programmati con la citata deliberazione
di Giunta Regionale, tra i quali rientra la riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova;

con la determinazione n. 351 del 11.05.2020 è stato erogato, in favore dell’Azienda per la
Tutela della Salute, l’acconto pari a € 100.000,00 per la realizzazione dell’intervento in
questione;

Vistala delibera della Giunta Comunale n.137 del 20-08-2020, avente ad oggetto: direttive al
responsabile del settore lavori e opere pubbliche per la predisposizione della convenzione e di
tutti gli atti necessari per farsi carico della gestione del finanziamento e della esecuzione delle
opere di riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova, di cui all’allegato A, della citata
delibera 48/19 del 29.11.2019.

la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 29-06-2021, avente ad oggetto: DGR N.4/19 del
29.11.2019, programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per
il triennio 2019-2021. Intervento NP 47 riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova.
Approvazione dello schema di avvalimento tra l’ATS – area socio sanitaria di Cagliari e il
Comune di Dolianova regolante rapporti tra le parti per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova.

la convenzione Rep. n.39/2021 del 20.09.2021 tra l’azienda per la tutela della salute (ATS),
area socio sanitaria locale di Cagliari (delegante) e il Comune di Dolianova (delegato), regolante
i rapporti tra le parti per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del poliambulatorio di
Dolianova, finanziati con delibera della G.R. n.48/19 del 29.11.2019.

Considerato che l’attuale carico di lavoro del Settore Tecnico non consente di espletare internamente agli
uffici le fasi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione dei lavori;

Dato Atto che il compenso per le prestazioni professionali citate, calcolato ai sensi dell’art.24, comma 8,
D.Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri e tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016, è pari ad
€.90.899,32, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e che pertanto è possibile procedere
tramite affidamento diretto i sensi dell’art.36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, modificato
dall’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n.120, a sua volta sostituito dall’art.51,
comma 1 lett.a), sub. 2.1 della Legge n.108/2021, che prevede: al decreto-legge 16 luglio 2020,
n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla
seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di
cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;»;

Ritenuto di dover comunque procedere alla richiesta di n.5 preventivi tramite la piattaforma SardegnaCat,
a soggetti da individuarsi tramite manifestazione di interesse, in modo da garantire il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e del criterio
di rotazione degli inviti;

Vista la Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova” e
gli allegati “Modello A” e “Schema di parcella”, redatti dal personale del Settore lavori pubblici e
patrimonio, e ritenuto di dovere procedere alla loro approvazione;

Visto il D.Lgs. 19-4-2016, n. 50, “Codice dei contratti”;
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Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate, con il quale è stato approvato
il Regolamento Codice dei Contratti;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76 e successive modifiche e integrazioni;

Vistala legge 11 settembre 2020, n.120 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la legge 29 luglio 2021, n.108, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 77/2021.

Vistala Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;

Viste le linee Guida emanate dall’ANAC, con particolare riferimento ai numeri 1 e 4;

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvarel’allegata Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura
e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di “Riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova” nel Comune di Dolianova e gli allegati
“Modello A” e “Schema di parcella”;

Di procedere all'indizione della suddetta Manifestazione di interesse;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese.

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto Mulas Alessandro F.to Ing. Mulas Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 809 in data
01-06-2022  per quindici giorni consecutivi.
Lì  01-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mulas Alessandro
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