
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 28 del 11-08-2020 

Registro generale n. 1195 del 14-10-2020 

OGGETTO: aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva dei lavori di sistemazione degli 

impianti e delle strutture del Parco Castangias CIG Z3D2D4C4BD  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ai sensi  e per gli effetti del decreto sindacale n. 17 del 30.06.2020 con il quale il sottoscritto ing. Francesco 

Pisano è stato confermato responsabile del Servizio urbanistica edilizia pubblica privata attività produttive 

SUAPE dal 01 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020; 

PREMESSO che: 
- Con delibera di Giunta Comunale n° 61 del 11.05.2016 sono stati forniti al responsabile del servizio affari 

generali gli indirizzi per l'affidamento del servizio di informazione e accoglienza Turistica e centro di 

promozione e degustazione dei prodotti tipici locali mediante l'affidamento in concessione delle strutture 

presenti all'interno del parco finanziate per tale scopo dal GAL Linas Campidano per le quali è stato anche 

rilasciato il certificato di agibilità tra gli indirizzi della Giunta Comunale riportati nella citata deliberazione è 

prevista anche la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzarsi a 

seguito di migliorie da proporre nell'offerta in sede di gara da parte dei concorrenti. 

l'ufficio pubblica istruzione considerato che la struttura non ha la agibilità per l'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande e che la stessa non è servita dalla rete idrica cittadina quindi non dotata del servizio di 

acqua potabile (attualmente il problema dell'acqua potabile può essere risolto solo mediante realizzazione di 

un serbatoio da rifornirsi periodicamente con autobotte) chiede all'ufficio tecnico e alla giunta comunale di 

determinare i costi per l'adeguamento della struttura. 

l'ufficio tecnico a seguito di sopralluogo ha verificato che le strutture necessitano di interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria, deve essere verificata la funzionalità dell'impianto antincendio e dei quadri elettrici 

esistenti nella stazione di pompaggio ed eventualmente prevedere la loro sostituzione o adeguamento, inoltre 

necessita di essere verificata la funzionalità degli scarichi fognari e dell'impianto idrico ed essendo la struttura 

non dotata di acqua potabile, bisogna determinare i costi per la realizzazione di un impianto di 

potabilizzazione che alimenti la struttura e della rete di collegamento dell'acqua della fonte ai bagni inoltre 

bisogna determinare il costo della manutenzione dei fabbricati esistenti in particolare si riscontra il 

deterioramento della struttura lignea della copertura della struttura adibita Centro di informazione turistica e 

bisogna intervenire sulle murature che presentano segnali di umidità di risalita; 

Il tutto al fine di consentire l'ufficio pubblica istruzione e turismo e all'amministrazione di conoscere i costi dei 

lavori necessari da effettuarsi prima dell'avvio della procedura di affidamento in gestione della struttura; 

 
 considerato che con determinazione a contrarre Registro Generale n° 771 del 15.07.2020 è stata indetta 

la procedura negoziata ex art 36, comma 2 del Dlgs n° 50/2010 per l'affidamento del progetto definitivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria  degli impianti e delle strutture del Parco Castangias ed è stata 

impegnata la somma complessiva di € 5000,00 al capitolo 406600 impegno 2020/786 per far fronte alle 

spese di progettazione;  



 

 

 

 al fine di poter affidare il servizio di cui all'oggetto, come previsto nella determinazione n° 771 del 

15.07.2020 si è proceduto mediante il portale Sardegna CAT  

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che si può procedere “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori“; 

CONSIDERATO che con RdO rfq_ 357910 è stata attivata la procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, con 
le modalità telematica d’acquisto, alla quale è stato invitato a presentare offerta economica per 
l'affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di sistemazione del Parco Castangias CIG 
Z3D2D4C4BD, l'ing. Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 02893680922 con sede a 
Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29, con sede a Villacidro - Via Porrino   n. 29, entro le ore 13 del giorno 10-
08-2020; 

VISTA la documentazione di gara, presentata entro le ore 13 del giorno 10-08-2020, dall'ing. Stefano Fara 
Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 02893680922con sede a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29, 
valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che l'ing. 
Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 02893680922, con sede a Villacidro (SU) - Via 
Porrino n. 29 ha presentato un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 7,230 % corrispondente 
all'importo di € 3802,05; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_ 353508 concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dall'ing. Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 
02893680922con sede a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29 risulta corretta e ben formulata, non 
necessitando di alcun correttivo, per cui l’importo di contratto è deducibile dall’offerta stessa presentata in 
sede di gara senza rettifiche di sorta; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio di “progettazione definitiva dei lavori di 

sistemazione del Parco Castangias   CIG Z3D2D4C4BD, in favore della dell'ing. Stefano Fara Codice Fiscale 
FRASFN65P02B354V / partita IVA 02893680922con sede a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29, con un 
importo di aggiudicazione di € 3.802,05, avendo proposto un ribasso del 7,23 % sull’importo a base d'asta; 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario dell'ing. Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 02893680922con sede 
a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29 dei requisiti di ordine generale, e che è già stato acquisito agli atti il 
certificato di regolarità contributiva che risulta conforme; 

Richiamato il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., 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, si riportano le seguenti informazioni: 

 ragione del debito: acquisizione di servizi tecnici;  

 titolo giuridico che supporta il debito: contratto di importo inferiore a € 40.000,00 affidato 

ex art. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

 soggetto creditore: 'ing. Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 

02893680922con sede a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29;  

 ammontare del debito: € 4.823,74 IVA e oneri previdenziali inclusi;  

 scadenza del credito: 31-12-2020;  

 CIG (Codice Identificativo Gara):  Z3D2D4C4BD; 

Visti, inoltre: 



 

 

 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”;  

 il D.P.R. 207/2010;  

 il D.M.07/03/2018, n. 49;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e 

seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro 
DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare il verbale dell’operazione di gara elaborato dal sistema Cat Sardegna relativo alla RDO RdO 

rfq_ 357910 riferito alla procedura in oggetto; 

di aggiudicare del servizio di progettazione definitiva dei lavori di sistemazione del Parco Castangias   CIG 

Z3D2D4C4BD, in favore della dell'ing. Stefano Fara Codice Fiscale FRASFN65P02B354V / partita IVA 

02893680922con sede a Villacidro (SU) - Via Porrino  n. 29, con un importo di aggiudicazione di € 3.802,05, 

oltre IVA avendo proposto un ribasso del 7,23 % sull’importo a base d'asta; 

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio a seguito di ribasso è di €  3.802,05 oltre 152,08 di 

oneri previdenziali e € 869,61 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.823,74  tutto compreso, trova 

copertura nel capitolo 00406600, impegno 786/2020 sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice 

U.1.03.02.11.999 sul corrente esercizio finanziario; 

di confermare l’impegno rimodulato a seguito di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, della somma di €. 4.823,74  

relativa all’affidamento in oggetto; 

di stabilire che:  
a. l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
b. l’efficacia dell’aggiudicazione sarà trasmessa all’operatore economico aggiudicatario; 

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria., 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

11-08-2020 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 14-10-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-10-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


