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L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNO del mese di DICEMBRE nell’esercizio del proprio 

Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

VISTO il decreto sindacale del 8 gennaio 2008 con cui veniva nominato responsabile del 2° Servi-

zio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio il Geom. Romano Pitzus. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e il programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017. 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 



PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione comunale di Terralba, con un primo intervento finanziato con i fondi della 

ex L.R. n. 37/98, ha realizzato un impianto sportivo destinato a crossodromo comunale su 

un’area della superficie complessiva di mq 29.5552,00, di proprietà del Comune di Terralba, 

ubicata in località “Ingraxioris” e distinta nel P.U.C. nella zona G6-2 – Servizi generali – Im-

pianti Sportivi; 

- il primo intervento ha consentito la realizzazione dell’impianto di illuminazione della zona ga-

ra, mediante il posizionamento di due torri faro, la realizzazione della pista, la predisposizione 

dei sottoservizi, la sistemazione della recinzione, la realizzazione dei cancelletti di partenza, dei 

servizi igienici per il pubblico, delle strutture prefabbricate per la direzione gara e cronometristi 

e la zona di lavaggio moto; 

- l’impianto ha già ottenuto le omologazioni di “5° Livello Allenamento” e di “3^ Categoria 

Competizione”, rilasciate da parte della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e necessa-

rie per poter essere utilizzato per gli allenamenti e per le gare, nonché il parere favorevole da 

parte del CONI; 

- si intende completare l’impianto sportivo al fine di renderlo più funzionale e fruibile sia da par-

te degli utilizzatori “agonistici” sia da parte degli appassionati di questo sport motoristico che, 

anche in Sardegna, può contare su un buon numero di partecipanti; 

- con la realizzazione delle opere di completamento di che trattasi si consentirebbe altresì 

l’utilizzo dell’impianto anche da parte degli atleti della Nazionale, ipotesi prospettata dai dele-

gati della Federazione Motociclistica Italiana che si sono detti disponibili all’inserimento 

dell’impianto di Terralba, una volta ultimato, nel circuito delle strutture utilizzate per lo scopo; 

- l’intervento di completamento di che trattasi consiste essenzialmente nella realizzazione del 

blocco spogliatoi e servizi igienici per gli atleti e nella realizzazione, mediante elementi modu-

lari in acciaio, delle tribune per il pubblico; 

- per lo scopo è stato incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della proget-

tazione delle opere; 

- l’opera di che trattasi, dell’importo complessivo di € 50.000 risulta inserita nel programma di 

impiantistica sportiva FSC 2007-2013 come da Delibera G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 e tali 

somme risultano iscritte nel bilancio comunale per l’esercizio in corso al capitolo 7319; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 14.12.2012 è stato approvato il progetto 

preliminare delle opere di che trattasi dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla predisposizione del progetto definitivo – esecu-

tivo delle opere di che trattasi dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 25.09.2015 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo delle opere di che trattasi dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 

38.007.41 per lavori a base di gara. 

- in data 11.11.2015 con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 19986 è stata 

trasmessa da parte della R.A.S. la determinazione con cui è stato disposto, in favore del Comu-

ne di Terralba, il pagamento dell’importo di € 50.000,00 pari al 100% del finanziamento con-

cesso per la realizzazione dei lavori di che trattasi. 

Dato atto che necessita procedere all’affidamento dei lavori quanto prima al fine del rispetto del 

cronoprogramma ed evitare, conseguentemente, il rischio di revoca del finanziamento concesso da 

parte della R.A.S. che comporterebbe l’impossibilità di realizzare l’opera programmata e progettata. 

VISTO l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 ove è previsto che “I lavori di importo comples-

sivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del re-

sponsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è 



rivolto … per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono 

aspiranti idonei in tali numeri….” 

CONSIDERATO CHE: nel caso di cui trattasi, essendo l’importo dei lavori a base di gara notevol-

mente inferiore a cinquecentomila euro, ricorrono i presupposti che consentono l’affidamento degli 

stessi a ditta qualificata mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi del citato art. 122 

comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. 

DATO ATTO CHE: 

- appare opportuno, al fine dell’economia del procedimento e della celerità nelle procedure di af-

fidamento che consentano il rispetto del cronoprogramma stabilito scongiurando il rischio di 

revoca del finanziamento, procedere all’affidamento dei lavori in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006; 

- nel caso di specie, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l’invito a formulare 

offerta è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri; 

- al fine del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, nella selezione dei cinque soggetti da invitare, appare opportuno procedere 

all’effettuazione di adeguata indagine di mercato finalizzata all’individuazione di cinque opera-

tori economici qualificati per l’esecuzione dei lavori di che trattasi di invitare alla procedura in 

parola. 

Considerato che: 

- la scelta del contraente, per le motivazioni sopra riportate, sarà effettuata mediante il ricorso al-

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli art. 122, comma 7 e 

57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., interpellando cinque idonee ditte qualificate 

operanti nel settore; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base d’asta de-

terminato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, giusto quanto previsto dall’art. 82, 

comma 2 lettera b), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 1) della 

L.R. n. 5 del 2007; 

- il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del 

D.lgs. 163/2006, a meno che non si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 11 comma 

10-bis del citato D.lgs. 163/2006; 

- i lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto e dovranno inizia-

re entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decor-

renti dalla data del verbale di consegna degli stessi; 

- il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo ri-

spetto al termine di ultimazione dei lavori pari al 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto con-

trattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. 

VISTI l’art. 147 – bis e l’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000. 

CONSIDERATO CHE: 

- le somme necessarie per l’intervento di che trattasi sono previste nel bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, iscritte all’intervento 2060201 capitolo 7319; 

- allo stato attuale l’incidenza dell’opera sul patto di stabilità per l’anno 2015, è pari all’importo 

complessivo dell’intervento, stimata in euro € 50.000,00 sebbene sia previsto il suo bilancia-

mento dall’entrata di pari importo prevista per l’erogazione del finanziamento conseguente alla 

realizzazione dell’opera; 



- alla stato attuale l’Ente, in fase prognostica, non rispetta il patto di stabilità. 

ACCERTATO CHE: 

- l’atto gestionale adottando, allo stato attuale è compatibile con gli stanziamenti previsti in bi-

lancio; 

- l’atto gestionale adottando, alla stato attuale in fase prognostica, non rispetta le regole della fi-

nanza pubblica segnatamente al patto di stabilità per l’anno 2015. 

RILEVATO CHE: 

- pena la revoca del finanziamento, necessita provvedere con urgenza all’affidamento dei lavori e 

che il danno che ne deriverebbe dal non realizzare gli interventi in progetto, compresa la non 

usufruibilità completa dell’impianto in quanto non collaudabile, è molto più alto di quella che 

ne deriverebbe dalla rinuncia al finanziamento stesso; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 187 del 25.09.2015, anche in regime di non rispetto 

del patto di stabilità, ha comunque autorizzato il Responsabile del Servizio Assetto ed utilizza-

zione del Territorio ed il Responsabile dei Servizi Finanziari, all’adozione degli atti gestionali 

finalizzati al prosieguo delle procedure relative all’affidamento dei lavori e conseguenti impe-

gni di spesa. 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, procedere all’attivazione della procedura finalizzata 

all’affidamento dei lavori di cui si tratta. 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento della sola esecuzione dei lavori deno-

minati: Completamento e adeguamento a norma crossodromo comunale - realizzazione spogliatoi 

piloti e gradinate pubblico, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 

Geom. Romano Pitzus. 

Di dare atto che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 38.007,41 di cui € 31.239,42 

per lavori a soggetti a ribasso d’asta, € 4.738,67 per manodopera non soggetti a ribasso d’asta ed € 

2.029,32 per oneri per la sicurezza non soggette a ribasso d’asta. 

Di stabilire che: 

• la scelta del contraente, per le motivazioni riportate in premessa, sarà effettuata mediante il ricor-

so alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122, comma 7, 

e art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., rivolta a cinque ditte qualificate operanti nel settore 

ai sensi del comma 6 del citato art. 57; 

• il termine per la presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni; 

• l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso per-

centuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza e del costo della manodopera, giusto quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera b), 

del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 1) della L.R. n. 5/07; 

• non saranno ammesse offerte in aumento; 

• si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, riservarsi la facoltà di interrompere la 

procedura di appalto in qualsiasi momento, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza 

che i partecipanti possano vantare diritti di sorta o alcuna pretesa anche di tipo risarcitorio nei 

confronti dell’Amministrazione. 

Di approvare lo schema di contratto, la lettera di invito ed il disciplinare di gara appositamente pre-

disposti, che seppur non materialmente allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 



Di dare atto che alla complessiva spesa necessaria per la realizzazione dell’opera, finanziata con 

fondi R.A.S. FSC 2007-2013 come da Delibera G.R. n. 2/28 del 16.01.2013, si farà fronte con le 

somme iscritte nel bilancio comunale per l’esercizio all’intervento n. 2060201 cap. 7319. 

Di disporre che il presente atto, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 163/2006, venga 

pubblicato sul sito informatico del Comune di Terralbanella sezione specifica della trasparenza. 

Dispone l'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse 

per i provvedimenti di competenza. 

Terralba, lì 01 Dicembre 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Romano Pitzus) 







 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

� Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse. 

 

� Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA.GG. 

 

 

Terralba, lì ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr. Stefano Usai) 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DIREZIONE E AA.GG. 

 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione am-

ministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa ai responsabili degli Uffici competenti. 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

Terralba, lì ____________________ 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

DAL SINDACO 

 


