
 
COMUNE DI STINTINO 

________________________________________ 

Settore Tecnico 1 – Servizio Lavori Pubblici 

 

Prot. N. 6972 del 09.07.2019 

 

CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI 

Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

Pec: ordine.cagliari@ingpec.eu  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE PER LA “REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO” – 
RISCONTRO COMUNICAZIONE PROT. N. 1321 DEL 8.06.2019  

 

In riferimento a Vostra comunicazione con Prot. 1321 del 08.06.2019, ricevuta al Protocollo del Comune di 
Stintino col n. 6675 del 1.07.2019, a seguito di intercorsi colloqui telefonici, si trasmette la determinazione 
con la quale è stata avviata la procedura negoziata con unico concorrente il vincitore del concorso di idee. 

La Determinazione del servizio scrivente n. 87 del 17.06.2019 esplica quale sia stato il procedimento 
attivato col quale è stato selezionato il progetto vincitore e quali fossero le indicazioni previste dal Bando 
del concorso di idee, peraltro verificato con gli Ordini professionali della Provincia di Sassari, al fine di 
riconoscere il merito al miglior progetto proposto anche con la prosecuzione dell’incarico di progettazione. 

Nel ringraziarvi anticipatamente per aver manifestato la disponibilità ad esaminare preventivamente i bandi 
per l’affidamento dei servizi di progettazione, rimaniamo a diposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

In allegato: Determinazione n. 87 del 17.06.2019 

Stintino li 09.07.2019 

Il Responsabile Servizio Tecnico 1 

F.to Arch. Paolo Greco 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari
Prot. 1393 - 09/07/2019 - Uscita - 
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Comune di Stintino
Provincia di Sassari

Via Torre Falcone, 26 -  C.F. e P.I. 01391300900

Determinazione  N. 87 / LAV Lavori Pubblici - Urbanistica

Del 17 giugno 2019

OGGETTO:
              

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 4 
DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
PROGETTUALE INERENTE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO/ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER LA 
“RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO”. E66C09000000001 - CIG: 
7932406C80.

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente 
pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

Attestato di esecutività
Dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del 
Responsabile Del servizio Finanaziario

Il Responsabile del Servizio
GRECO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 09/01/2019 avente oggetto: “Conferimento incarico 
istruttore direttivo settore tecnico 1 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 – 
rettifica del decreto sindacale n. 14 del 01/08/2017;

VISTO il decreto sindacale n. 26 del 20/05/2019 avente oggetto: “Nomina di posizione 
organizzativa dell'Area Tecnica 1”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs.118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed il principio contabile 
finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);

VISTO l’art. 37 del D.lgs. 33/2013; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta n. 14 del 5 febbraio 2016;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 01/04/2019 “Approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 18/2019 “Approvazione del rendiconto della gestione 2018 ai 
sensi del D.lgs. 118/11”, esecutiva ai sensi di legge; 

PREMESSO che:
 tra gli interventi di competenza del Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto e della 

nuova strada “Sassari-Olbia” di cui alla programmazione delle risorse FSC 2014-2020, 
approvata con la DGR 30/15 del 20.06.2017 avente oggetto: “Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 4.1.1. Interventi 
di completamento, riqualificazione, ampliamento, efficientamento dei porti principali della 
Sardegna. Programmazione delle risorse e individuazione degli interventi e relativi soggetti 
attuatori”, è stata ricompresa l’opera denominata “Riqualificazione del porto di Stintino” ed 
è stato altresì individuato il Comune di Stintino quale Ente attuatore dell’opera in argomento 
mediante stipula di specifico atto convenzionale, in quanto trattasi di opera di competenza 
regionale, ai sensi della L.R. 07.08.2007 n. 5, art. 6, commi 12 e 13;

 stante la volontà programmatica dell’Amministrazione comunale di procedere alla 
riqualificazione del porto di Stintino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 
21.11.2017 veniva approvato lo schema di bando pubblico per l’indizione di un concorso di 
idee finalizzato all’acquisizione di proposte ideative finalizzate a selezionare la migliore 
soluzione progettuale per la realizzazione dell’opera; 

 con Determinazione a contrarre del Servizio scrivente n.181/LAV/2017 del 1.12.2017 sono 
state avviate le procedure di espletamento di un concorso di idee in forma aperta e anonima 
in una unica fase ai sensi dell’art. 156 del D.lgs. 50/2016;

 con Determinazione del Servizio scrivente n. 100/LAV/2018 del 21.05.2018, sulla base delle 
risultanze dei verbali di gara presentati dalla Commissione giudicatrice, è stata approvata la 
seguente graduatoria finale di merito: 

Posizione 
graduatoria

N. identificativo 
degli elaborati punteggio ottenuto Concorrente collegato

1 PLICO N. 11 80,40 RTI - Langiu Simone - Criteria Srl - Falqui 

2 PLICO N. 3 79,60
Alvisi,Kirimoto Partners -  Milan Ingegneria 
– Corbia – Masala - Govoni

3 PLICO N. 10 79,00
Tomiselli - Tomiselli - Staffolani - Denegri - 
Tartaglini - Ritossa - Campus

4 PLICO N. 15 77,80
Palmieri - Sanna - Biddau - Gatti - Piccirilli 
– Sotgiu - Linguiti - Nunes

5 PLICO N. 6 74,60

Miano - Certosino - Ruocco - Ferrara - 
Passaghe - Solinas - Bionda - Miano - 
Rinaldi - Tedesco – Regalbuto

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 31/07/2018 avente oggetto: “Concorso 
di idee ex art. 156 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di proposte ideative per la 
“Realizzazione del progetto di riqualificazione del porto di Stintino” - approvazione risultanze 
delle procedure concorsuali” è stato nominato 1° classificato vincitore del concorso il R.T.I. 
Arch. Langiu Simone, capogruppo del multidisciplinare CRITERIA Srl;

VISTO l’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “Con il pagamento del premio le 
stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.  Ove l’amministrazione aggiudicatrice non 
affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di 
cui all’articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei 
requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel 
bando stesso”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 185 del 21 febbraio 2018;

 DATO ATTO che:

 nel Bando di concorso, paragrafo 6.6.1, la Stazione appaltante ha previsto, ai sensi dell’art. 
156 comma 6 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di affidare al vincitore, mediante procedura 
negoziata senza bando di cui all’articolo 63, comma 4 del D.lgs. 50/2016, la progettazione 
completa da realizzarsi a partire dall’idea progettuale vincitrice del concorso medesimo a 
condizione che il soggetto vincitore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico- 
professionale ed economica necessaria allo svolgimento dell’incarico;

 con il presente provvedimento si intende pertanto avviare la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.lgs. 50/2016 
finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione per la “Riqualificazione del porto di 
Stintino” comprendente le fasi di fattibilità tecnico/economica, definitiva, esecutiva ed il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

 poiché esiste un unico vincitore e cioè il soggetto primo classificato in graduatoria, alla 
procedura negoziata, verrà invitato esclusivamente il raggruppamento temporaneo 
denominato “RTI: Langiu Simone - Criteria Srl – Falqui” avente come capogruppo l’arch. 
Simone Langiu;

 il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da 
calcolo analitico allegato, espone un importo pari a € 335.698,57 al netto di oneri 
previdenziali ed I.V.A.;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 425.934,34, a valere sul Finanziamento regionale di 
cui alla programmazione risorse FSC 2014-2020, approvata con DGR 30/15 del 20.06.2017, 
trova capienza nel bilancio comunale al capitolo di spesa 28213.35; 

DATO ATTO che il soggetto aggiudicatario sarà incaricato della progettazione di che trattasi,  
previo esito positivo della verifica mediante il sistema AVCPASS del possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale;

VISTA la documentazione di gara redatta dal RUP, costituita dal bando ed i relativi allegati 
nonché dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

CONSIDERATO che:

 a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito 
delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici;

 la Regione Autonoma della Sardegna ha strutturato la piattaforma digitale della Centrale 
Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, per la gestione e lo svolgimento di tutte le 
tipologie di gara in forma digitale nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTO l'art. 192, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che "La stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto di intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

 il fine che si intende perseguire con il contratto in argomento è quello di acquisire il servizio di 
progettazione per la “Riqualificazione del porto di Stintino” comprendente le fasi di fattibilità 
tecnico/economica, definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

 l’oggetto del contratto tratta l'esecuzione di appalti pubblici di cui all’art. 3, lett. ii) e all’allegato I del 
D.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

 l’importo a base di gara, oggetto della negoziazione è quantificato in Euro 335.698,57 oltre oneri 
previdenziali e IVA;

 la forma della stipula del contratto è quella prescritta nei casi di procedura negoziata dal comma 14, 
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secondo periodo, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la modalità  di scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, rivolta ad un unico operatore economico in quanto facente seguito ad un 
concorso di progettazione espletato sotto forma di procedura aperta, aggiudicato ad unico vincitore 
(art. 63, comma 4 del D.lgs. 50/2016);

 l'intera procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del 
D.lgs. 50/2016, si svolgerà totalmente attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale della Centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT;

ACQUISITI:

 il Codice Unico del Progetto E66C09000000001 assegnato all’opera pubblica in argomento 
mediante procedura telematica espletata presso il sito internet del C.I.P.E.; 

 il Codice Identificativo di Gara 7932406C80 assegnato dal Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare (S.I.M.O.G.) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

ATTESO che risultano confermati con Deliberazione A.N.A.C. n. 1300/2017 gli importi di 
contributo per le procedure d’appalto da versare all’Autorità da parte delle SS.AA. e che, in 
relazione all’importo posto a base di gara della presente procedura, il contributo è pari ad Euro 
225,00;

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.) ed al Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii.), non esistono 
situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell’Area Lavori Pubblici;

RICHIAMATI:

 il proprio parere preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

 l’accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla 
presente determinazione, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto 
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei 
principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 comma 4 del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione 
di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale per la “Riqualificazione del Porto di Stintino”.

3. Di dare atto che trattasi di procedura negoziata con un unico operatore economico e che 
pertanto alla stessa verrà invitato come unico concorrente il raggruppamento denominato  
“Langiu - Criteria Srl - Falqui”  vincitore del concorso di idee, al quale affidare, ai sensi dell’art. 
156 comma 6 del D.lgs. 50/2016, i successivi livelli di progettazione previa verifica, mediante il 
sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica 
rapportata ai livelli progettuali da sviluppare.

4. Di approvare la documentazione di gara redatta dal RUP composta dal bando/disciplinare di 
gara ed i relativi allegati nonché dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

5. Di espletare la procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli 
artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso 
l'utilizzo della Piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT. 
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6. Di dare atto che la negoziazione per l’affidamento del servizio ha per oggetto l’importo a 
base di gara quantificato in Euro 335.698,57 al netto di oneri previdenziali ed IVA, determinato 
in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato. 

7. Di dare atto che la spesa di € 335.698,57 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, è 
sostenuta mediante Finanziamento regionale di cui alla programmazione risorse FSC 2014-
2020, approvata con DGR 30/15 del 20.06.2017 ed opportunamente allocate sul cap. 
28213.35 del Bilancio gestione corrente approvato con D.C.C. n. 13 del 01/04/2019.

8. Di non sottoporre il presente provvedimento al visto di regolarità contabile, in quanto 
l’impegno formale delle somme, rideterminato sulla base del ribasso espresso sull’importo a 
base di gara, verrà assunto con successivo apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva 
adottato dal Servizio scrivente. 

9. Di dare atto che:
 il C.U.P. attribuito dal C.I.P.E. è E66C09000000001. 
 il C.I.G. attribuito dal S.I.M.O.G. dell’ANAC è 7932406C80.

10. Di dichiarare che:

 il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Arch. Paolo Greco, al quale compete 
pertanto l’emanazione di tutti i consequenziali atti successivi rispetto a quanto determinato 
con il presente provvedimento;

 con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 
190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii.), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del 
presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle 
funzioni del sottoscritto Responsabile dell’Area Lavori Pubblici.

11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 
33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – sezione bandi di
gara”.

Il presente atto redatto dall’istr. amm.vo Luisa Silvia Mercurio, è stato sottoscritto con firma digitale intestata al Responsabile del Settore arch. 
Paolo Greco ed è conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005.

 

 Il Responsabile del Servizio
GRECO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.


