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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO 

SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 12.12.2016 è stato adottato il programma 

triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017 (art.21, comma 3, D.Lgs. 

n.50/2016), nella quale risulta che questa Amministrazione Comunale è risultata assegnataria di risorse nell’ambito del 

Patto per il Sud ed in particolare: 

- Sistemazione della Piazza Liori; 

- Completamento dell’impianto sportivo Su Suergiu; 

- Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 91; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 26.04.2017 con la quale approva il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per il “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu”, redatto dal Settore 

Lavori Pubblici di questa Amministrazione Comunale, il cui contenuto individua i lavori da realizzare in funzione del 

finanziamento complessivo di €.1.000.000,00 di cui al Cap.999201/2017; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.857 del 08.11.2017 con la quale è stato affidato 

l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione al Dott. 

Arch. Maurizio Dessì per la realizzazione del “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu”; 

PRESO ATTO che l’opera in argomento è inserita nel piano triennale delle OO. PP. 2018-2020 e nel piano annuale 

2018; 

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 è previsto nel capitolo n° 999201 l’importo di 

1.000.000,00, necessario per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente 

sovracomunale “Su Suergiu”; 

VISTA la deliberazione n° 118 del 13.06.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di completamento centro sportivo polivalente sovracomunale “Su Suergiu”; 

VISTO il quadro economico del predetto progetto definitivo ed esecutivo, di seguito schematizzato: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

A) Importo lavori  804.000,00  

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso  8.000,00  

IMPORTO TOTALE LAVORI   Sommano (A+B) 812.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
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C) IVA 10% sui lavori e sicurezza - [10% di (A+B)]  81.200,00  

D) Spese Tecniche Progettazione incluso il PSC 

    (compresa Cassa Previdenziale 4%, esente IVA 22%) 

28.953,73 

E) Spese Tecniche Esecuzione Lavori incluso il PSC 

   (compresa Cassa Previdenziale 4% ed IVA 22%) 

 45.000,00  

F) Prove di laboratorio per drenaggio campo di calcio (compresa IVA 22%)  3.369,69  

G) Omologazione campo di calcio (compresa IVA 22%)  9.272,00  

H) Quota ANAC  375,00  

I) Fondo per l’incentivazione e l’innovazione di cui all’art.113 D.Lgs 50/2016 

   [2% di (A+B)] 

 16.240,00  

L) Spese per pubblicazioni  2.000,00  

M) Accordi bonari  1.000,00  

N) Imprevisti  589,58  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      Sommano (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N)  188.000,00  

TOTALE 1.000.000,00  

 

RITENUTO che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, 

con particolare riferimento alla procedura di gara; 

CONSIDERATO che dal progetto definitivo/esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara 

ammonta ad € 812.000,00, di cui € 804.000,00è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 8.000,00 è l’importo 

relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso; 

RITENUTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 37, commi 4 e 5, all’ art. 216, comma 10 del D.Lgs. 

50/2016, e all’art. 27 della L.R. n° 24 del 20.10.2016, questa stazione appaltante può procedere autonomamente 

all’affidamento dei lavori in oggetto; 

CONSIDERATO che, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, ai sensi 

degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.., utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del medesimo decreto; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori in oggetto non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da 

attuare (impossibilità oggettiva); 

RITENUTO, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di stabilire che il corrispettivo del contratto 

in oggetto sia determinato a misura, mediante offerta a prezzi unitari; 

VISTI gli schemi del bando di gara, estratto bando di gara (per pubblicazione G.U.R.I. e quotidiani), del disciplinare, 

della domanda di ammissione alla gara, del DGUE, del modulo di dichiarazione offerta e della lista delle categorie; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

PRESO ATTO  

che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00, 

quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266, calcolata ai sensi della deliberazione n° 1300 del 20 dicembre 2017 emanata dalla stessa 

Autorità; 
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che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la 

richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del CIG. n. 7570541012; 

che il C.U.P. dell’investimento in parola è G41E17000020006; 

che l’opera in argomento è finanziata mediante FSC 2014-2020 – Piano per il mezzogiorno. Delibera CIPE 26/2016. 

Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari; 

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. nelle parti ancora in vigore; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 2017 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa 

per il  Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 29/03/2018; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

- di indire, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la gara da espletare mediante aperta, ai sensi degli 

artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.., utilizzando quale criterio di aggiudicazione 

quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del medesimo decreto, al fine di affidare i lavori 

per il “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu”; 

- di approvare gli allegati schemi del bando di gara, estratto bando di gara (per pubblicazione G.U.R.I. e quotidiani), 

del disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, del DGUE, del modulo di dichiarazione offerta e della lista 

delle categorie; 

- che il bando di gara sarà pubblicato ai sensi del DM 02.12.2016 sulla G.U.R.I., su due quotidiani (uno a diffusione 

nazionale e uno a diffusione locale), su sito del MIT e sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra; 

- di dare atto che l’importo complessivo della gara ammonta ad € 812.000,00, di cui € 804.000,00è l’importo dei 

lavori soggetto a ribasso ed € 8.000,00 è l’importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; 

- di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 893.200,00, IVA (10 %) inclusa; 

- di dare atto che il CIG è 7570541012, il CUP è G41E17000020006; 

- di impegnare a favore dell’ANAC l’importo di € 375,00 da imputare sul capitolo 999201 del Bilancio 2018; 

- Di precisare ai sensi del dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue: 

• con il conferimento dell’appalto si intende affidare i lavori di Completamento centro sportivo polivalente 

sovracomunale Su Suergiu; 

• Il contratto avrà per oggetto i lavori di Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu, 

e sarà stipulato a misura; 

• Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto definitivo - 

esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 13.06.2018; 

- di imputare la spesa di € 1.000.000,00 sui Capitoli n° 999201 del bilancio 2018, così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 1.000.000,00 sui Capitoli n° 999201 della Missione 6,  

Programma 01, Titolo 2,  Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2018 € 1.000.000,00 

2019 € 0,00 

2020 € 0,00 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 (ACingolani) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 
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