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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 490 del 27/10/2021

Registro generale n. 1966 del 27/12/2021

OGGETTO: Aggiudicazione efficace in favore del costituendo RTP Arch. Franco Galdieri
dell’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per il “Restauro dell’antico Palazzo
Vescovile” - CIG 7510758991 CIG: 7510758991 CUP: G14B12000030002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 56 del 03/11/2021 , con il quale il sottoscritto è stato confermato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul
Lavoro e Protezione Civile, sino al 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011, per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 10/06/2021 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) 2021/2023 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;

Premesso che con determinazione a contrarre Registro Generale n° 751 del 4 giugno 2018 è stato avviato il
procedimento, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi al “Restauro dell’antico Palazzo
Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione e centro internazionale per il dialogo interculturale e
sociale (CIDIS)” - CIG 7510758991, mediante indizione di gara pubblica con procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e
95, comma 3, lett. b) del Decreto Lgs. n° 50/2016, a cui si è dato seguito con pubblicazione del bando di gara ai sensi
degli artt. 72 e 73 del Decreto Lgs. n° 50/2016, avvenuta nel periodo 5 giugno 2018 - 16 luglio 2018, nelle forme di legge;

Vista la determinazione Registro generale n° 1517 del 03/12/2020 di approvazione dei verbali n°1 del 06 maggio 2019,
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n°2 del 09/10/2019, n° 3 del 16/10/2019, n° 4 del 04/06/2020, n° 5 del 09/06/2020, n° 6 del 16/06/2020, n° 7 del
25/06/2020, n° 8 del 03/07/2020, n° 9 del 07/07/2020, n° 10 del 13/07/2020, n° 11 del 23/07/2020 e n° 12 del 08/09/2020
e n°13 del 29/09/2020, relativi alle operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura di cui sopra;

Vista la determinazione Registro generale n° 527 del 10/05/2021 di approvazione dei verbali di gara n° 14 del
20/10/2020, n° 15 del 29/10/2020, n° 16 del 18/02/2020 e n°17 del 08 aprile 2021, relativi alle operazioni di gara svolte
dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui sopra;

Considerato che il Rup, Geom. Giuseppe Lilliu, attesta che tutte le procedure di gara sono state espletate,
conformemente a quanto stabilito al disciplinare di gara e nel rispetto del Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione Registro generale n° 1225 del 27/09/2021 di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento
dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi al “Restauro dell’antico Palazzo
Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione e centro internazionale per il dialogo interculturale e
sociale (CIDIS)” - CIG 7510758991, in favore del costituendo RTP Arch. Franco Galdieri – PROST Srl - Ing. Alessandro
Gasparini - Ing. Carla Ducoli - Arch. Giovanni Galdieri - Arch. Stefania Nudda, con capogruppo mandatario Arch. Franco
Galdieri, --- omissis... ---, partita I.V.A. 00510590912, che ha ottenuto punti 71,23 nell’offerta economicamente più
vantaggiosa e ha offerto un ribasso pari a 51,77 punti percentuale sull’importo a base d’asta, per cui l’importo di
aggiudicazione è pari a € 110.195,20, al netto di contributi previdenziali e IVA nelle misure di legge, se dovuti;

Dato atto che il valore economico del contratto è pari a € 110.195,20, al netto di contributi previdenziali e IVA nelle misure
di legge, se dovuti;

Tenuto conto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione il RUP della stazione appaltante ha effettuato le verifiche circa il
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai componenti del costituendo RTP Arch. Franco Galdieri e che lo stesso è
risultato in possesso dei requisiti richiesti;

Visto l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del citato D. Lgs. n° 50/2016 il quale prevede al comma 7 che:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Constatato che dalla documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate da parte del RUP è stata riscontrato che
l’operatore economico è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che le dichiarazioni rese in
sede di gara sono risultate veritiere;

Dato atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, visto l’esito positivo delle verifiche
effettuate, l’aggiudicazione disposta con la sopra richiamata determinazione n° 1225 del 27/09/2021 è divenuta efficace;

Preso atto che l’appalto in questione è finanziato con fondi RAS - Programma Integrato d'Area CA 01 OVEST NORD -
OVEST V° Atto Agg. L.R. 14/96, allocati nel capitolo 826800 “Restauro Palazzo Vescovile Centro Culturale Polivalente
CIDIS”, e nel capitolo 826801, per un importo complessivo di € 139.815,67, di cui ai seguenti impegni di spesa:

Capitolo Anno Entrat
a (E)
Spesa
(S)

N°
Accertamento
N° Impegno

Importo €

826800 2021 (S) 2021/1427 - 4 55.926,27

826800 2021 (S) 2021/1427 - 5 34.953,42

826800 2021 (S) 2021/1427 - 6 20.972,35

826800 2021 (S) 2021/1427 - 7 7.204,75

826801 2021 (S) 2021/1424 - 2 1.184,69

826801 2021 (S) 2021/1424 - 3 9.787,10

826800 2021 (S) 2021/1429 - 1 5.129,60

826801 2021 (S) 2021/1424 - 1 4.657,49
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Fatto rilevare che ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016, il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
Vista la legge n° 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
Vista la legge Regionale n° 8/2018;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la normativa relativa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;

di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione relativa all’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’opera “Restauro dell’antico Palazzo Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione e centro
internazionale per il dialogo interculturale e sociale (CIDIS)” - CIG 7510758991, in favore dell’operatore economico
costituendo RTP Arch. Franco Galdieri - PROST Srl - Ing. Alessandro Gasparini - Ing. Carla Ducoli - Arch. Giovanni
Galdieri - Arch. Stefania Nudda, con capogruppo mandatario Arch. Franco Galdieri, con sede in 09056 Isili (SU), Piazza
Pietro Pucci, 7, partita I.V.A. 00510590912, che ha ottenuto punti 71,23 nell’offerta economicamente più vantaggiosa e ha
offerto un ribasso pari a 51,77 punti percentuale sull’importo a base d’asta, per cui l’importo di aggiudicazione è pari a €
110.195,20, al netto di contributi previdenziali e IVA nelle misure di legge, se dovuti, aggiudicatario;

di confermare gli impegni di spesa di cui in preambolo, per una somma complessiva pari a € 139.815,67, quale
compenso a favore del costituendo RTP Arch. Franco Galdieri per l’appalto di che trattasi, nel Bilancio Comunale in
corso, come indicato nel sottostante prospetto contabile;

di disporre inoltre:
- la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; ai sensi dell’art. 29 del Decreto Lgs. n° 50/2016;
- la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la conseguente trasmissione all’Albo

Pretorio per la pubblicazione;

di dare atto che:
- a tutti gli operatori economici. che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, sarà data comunicazione

dell’adozione del presente provvedimento, ex art. 76 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni)

di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:27/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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.

Villacidro, lì 27/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


