
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 54 del 16-12-2020 

Registro generale n. 1676 del 23-12-2020 

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva del progetto di riqualificazione 

delle ex carceri CIG ZF32F4EB  

 

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° 41 del 06.03.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 

economica dell'intervento denominato Restauro e riqualificazione delle ex carceri a firma dell'ing. 

Francesco Pisano  responsabile del servizio tecnico Urbanistica edilizia pubblica privata attività produttive 

SUAPE; 

 CONSIDERATO  

 - che l'ufficio urbanistica ha predisposto gli atti per la richiesta di finanziamento del progetto definitivo del 

restauro del'ex carcere, presso il ministero delle infrastrutture e trasporti, dipartimento per le infrastrutture i 

sistemi informativi e statistici direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali gli interventi 

speciali, tale richiesta è stata inoltrata in data 28.08.2019 col seguente numero CUP G11H19000010004; 

 - che con decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti R.0000192 del 04.05.2020 sono state 

assegnate ai comuni le risorse assegnate alle province e alle città metropolitane negli anni 2018 e 2019  e 

non utilizzate dai suddetti enti e pertanto veniva assegnato al Comune di Villacidro la somma di € 

21.200,00; 

 - che tali somme risultano disponibili nel bilancio di previsione come segue: 

 - capitolo 0087200 denominato Restauro e riqualificazione ex carcere - progettazione fondi MIT decreto 

direttoriale MIT 15584 del 03.12.2019 FONDI STATALI  per l'importo di € 21.200,00 impegno 2020/1346; 

 - capitolo 0087100 denominato Restauro e riqualificazione ex carcere - progettazione fondi MIT decreto 

direttoriale MIT 15584 del 03.12.2019 FONDI COMUNALI  per l'importo di € 5.300,00 impegno 2020/1347; 

 considerato che con determinazione a contrarre Registro Generale n° 1478 del 27.11.2020 è stata indetta 

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

lavori di restauro delle ex carceri Sabaude CIG: ZF32F4B3EB  

 al fine di poter affidare il servizio di cui all'oggetto, come previsto nella determinazione n° 1478 del 

27.11.2020 si è proceduto mediante il portale Sardegna CAT; 

CONSIDERATO che con RdO rfq_ 364634 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 restauro e riqualificazione dell'ex carceri 

sabaude CIG ZF32F4B3EB, l'arch. Antonello Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 
11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano (Roma) - entro le ore 13 del giorno 15-12-2020; 

VISTA la documentazione di gara, presentata entro le ore 13 del giorno 15-12-2020, dall'arch. Antonello 
Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 
Nazzano Roma, valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che l'arch. 
Antonello Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 
00060 Nazzano Roma ha presentato un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 4,00 % 
corrispondente all'importo di € 19.848,85; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_ 364634  concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dell'architetto Antonello Stella Codice Fiscale 
STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano Roma 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; 

CONSIDERATO che l'arch. Antonello Stella come sopra generalizzato in sede di gara ha dichiarato di 
partecipare alla selezione come costituenda RTP denominata ERSA costituita da: 

Architetto Antonello Stella nato a Legnano (MI) il 15.02.1961 Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita 
IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano Roma n. 29 capogruppo mandatario del 
costituendo RTP "ERSA"; 
Ing. Narciso Piras nato a Samassi (SU) il 18.01.1971 codice Fiscale PRSNCS71A18H738X Partita IVA 
02646230926 con sede in Via circonvallazione n° 6 bis, 09030 Samassi, Mandante costituendo RTP ERSA; 
 
DATO ATTO che le quote/parti del servizio saranno eseguite dai singoli operatori costituenti l'RTP, ai sensi 
dell'art. 48, comma 4 del D.lgs 50/2016 sono le seguenti: 
- Prof. Arch. Antonello Stella Progettazione architettonica 62%; 
- ing. Narciso Piras Progettazione strutturale CSP 38%; 
 
DATO ATTO che il giovane professionista, di cui all'art. 4 comma 1 del d.m. 263/2013 abilitato da meno di 5 
anni all'esercizio della professione è l'arch. William Zuddas iscritto all'ordine professionale degli architetti di 
Cagliari dal 16.01.2020; 

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

riqualificazione delle ex carceri Sabaude CIG ZF32F4B3EB, in favore dell'RTP costituita dal Prof. architetto 
Antonello Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 
00060 Nazzano (Roma) Mandatario, e dall'ing. Ing. Narciso Piras codice Fiscale PRSNCS71A18H738X Partita 
IVA 02646230926 con sede in Via Circonvallazione n° 6 bis, 09030 Samassi, Mandante del costituendo RTP 
ERSA con un importo di aggiudicazione di € 19.848,85, IVA esclusa; 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, e che è già stato acquisito agli atti il certificato di regolarità 
contributiva; 

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: RTP costituita dal Prof. architetto Antonello Stella Codice Fiscale 

STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 

Nazzano (Roma) Mandatario, e dall'ing. Ing. Narciso Piras codice Fiscale 

PRSNCS71A18H738X Partita IVA 02646230926 con sede in Via Circonvallazione n° 6 bis, 

09030 Samassi 

 ammontare del debito: € 25.184,22 IVA e oneri previdenziali inclusi;  

 scadenza del credito: 31-12-2021;  

 CIG (Codice Identificativo Gara):  ZF32F4B3EB; 

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 rfq_ 

364634 riferito alla procedura in oggetto; 

di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva dei lavori di restauro e riqualificazione dell'ex Carceri 

Sabaude CIG ZF32F4B3EB, in favore della RTP costituita dal Prof. architetto Antonello Stella Codice Fiscale 

STLNNL61B15E514G/partita IVA 11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano (Roma) 

Mandatario, e dall'ing. Ing. Narciso Piras codice Fiscale PRSNCS71A18H738X Partita IVA 02646230926 con 

sede in Via Circonvallazione n° 6 bis, 09030 Samassi, con un importo di aggiudicazione di € 19.848,85, oltre 

IVA; 

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio a seguito di ribasso è di €  25.184,22 oneri 

previdenziali e IVA inclusa al 22%, trova copertura nei capitoli 00827100 e 00872000 sul Piano dei Conti 

Finanziario/SIOPE, Codice U.2.02.01.09.019 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 € 25.184,22  

relativa all’affidamento in oggetto; 

di suddividere la prenotazione di impegno n° 2020/1347 al capitolo 827100 di € 5.300,00 come segue:  
- € 3286,00 a favore di Prof. architetto Antonello Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 
11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano (Roma) 6; 
- € 2014,00 a favore di Ing. Narciso Piras codice Fiscale PRSNCS71A18H738X Partita IVA 02646230926 con 

sede in Via Circonvallazione n° 6 bis, 09030 Samassi; 



 

 

 

di suddividere la prenotazione di impegno n° 2020/1346 al capitolo 00872000 di € 19.884.22 come segue:  
- € 12.328,22 a favore di Prof. architetto Antonello Stella Codice Fiscale STLNNL61B15E514G/partita IVA 
11615251003 con sede in Via Savelli n° 32, 00060 Nazzano (Roma) 6; 
- € 7556,00 a favore di Ing. Narciso Piras codice Fiscale PRSNCS71A18H738X Partita IVA 02646230926 con 

sede in Via Circonvallazione n° 6 bis, 09030 Samassi (SU); 

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  

17-12-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 a valere sui fondi per la progettazione fondi MIT decreto direttoriale MIT 15584 del 03.12.2019, e 

sull’avanzo di amministrazione applicato per investimenti 

 

 

Villacidro, 22-12-2020 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

827100 2020 S 2020/1347 U.2.02.01.09.019 Restauro e riqualificazione ex 

carcere - progettazione fondi MIT 

decreto direttoriale MIT 15584 

del 03.12.2019 Fondi Comunali 

€ 3.286,00 

827100 2020 S 2020/1472 U.2.02.01.09.019 Restauro e riqualificazione ex 

carcere - progettazione fondi MIT 

€ 2.014,00 



 

 

 

decreto direttoriale MIT 15584 

del 03.12.2019 Fondi Comunali 

872000 2020 S 2020/1346 U.2.02.01.09.019 Restauro e riqualificazione ex 

carcere - progettazione fondi MIT 

decreto direttoriale MIT 15584 

del 03.12.2019 Fondi Statali 

€ 12.328,22 

872000 2020 S 2020/1473 U.2.02.01.09.019 Restauro e riqualificazione ex 

carcere - progettazione fondi MIT 

decreto direttoriale MIT 15584 

del 03.12.2019 Fondi Statali 

€ 7.556,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

22-12-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


