REGISTRO GENERALE N. 420 del 23/08/2022

COMUNE DI PADRIA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 130 del 23/08/2022
PROPOSTA N. 499 del 23/08/2022
OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza circonvallazione dell’abitato di Padria.
Fondo PNRR-PNC-RICOVERY. Determinazione di approvazione avviso di manifestazione
di interesse e modulo istanza. CUP F67H20001330001.

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 21.02.2022 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei
Lavori Pubblici
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 21.02.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
Visto che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, in applicazione
dell’art.1 comma 139-bis della legge 145/2018, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a
euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art.1;
Considerato che:
- il Comune di Padria rientra tra i comuni beneficiari individuati nell’allegato A al decreto, i quali sono tenuti
ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’art.1 comma
143 della legge 145/2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’avviso del richiamato decreto dell’8 novembre 2021;
-l’art.1 comma 143 legge 145/2018 prevede che l'Ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati,
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141, …. c) per le opere il cui costo è
compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
-nell’Allegato A al decreto il Comune di Padria risulta beneficiario di un finanziamento di € 1.000.000,00 con
il seguente CUP F67H20001330001 per la manutenzione straordinaria, opere di regimazione acque
meteoriche, consolidamento della pavimentazione stradale, sistemazione di barriere di protezione laterali,
circonvallazione abitato di Padria.
- il Comune di Padria con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2022 ha inserito in bilancio il
contributo di cui al comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 finalizzato alla
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza circonvallazione dell’abitato di Padria per l’importo del
finanziamento concesso pari a € 1.000.000,00;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Andrea Pinna, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
appalto;
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Considerato che:
-con Determinazione dell’area tecnica n. 41 del 01.04.2022 sono stati affidati i servizi di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica e definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza e direzione dei lavori relativi
alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza circonvallazione dell’abitato di Padria al professionista
Ing. Diego Porcu con a Nuoro (Nu);
- con Determinazione dell’area tecnica n. 48 del 11.04.2022 è stata affidata l’attività di supporto al RUP ai
sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 all’Ing. Andrea Carta con sede a Norbello (OR);
Dato atto che con nota prot. 3013 del 26.07.2022, il tecnico progettista ha presentato all’Amministrazione
committente gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo esecutivo;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17.08.2022 è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo redatto dal professionista incaricato;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto opportuno procedere con l’appalto dei lavori nel rispetto degli indirizzi della Giunta Comunale e
delle tempistiche stabilite dal bando di finanziamento;
Valutato che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed opportuno procedere, in
via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse
alla partecipazione alla procedura di affidamento diretto dei lavori da espletarsi attraverso la piattaforma
SardegnaCat ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni
con Legge n. 120 del 11/06/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con Legge
n. 108 del 129/07/2021;
Considerato che la manifestazione d’interesse verrà svolta dal Comune di Padria mentre la successiva gara
relativa ai lavori verrà svolta dalla centrale unica di committenza dell’Unione comuni del Villanova, per la
quale si sta provvedendo ad attivare apposita convenzione in quanto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n.
32/2019, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione
delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) e PNC (Piano Nazionale Complementare), i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37,
comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di
provincia;
Atteso che, in ragione di quanto precisato ai precedenti capoversi, il presente atto non presenta aspetti
contabili e che, quindi, con successivi provvedimenti verranno assunti i relativi impegni di spesa atti a
garantire la relativa copertura finanziaria;
Preso atto che, per quanto alle metodologie di svolgimento della procedura che:
• la Regione Autonoma della Sardegna fa parte dell’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 approvato con Delibera ANAC numero 31 del 17 gennaio
2018, ed opera per mezzo della piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza
(CRC), Sardegna CAT, ed esattamente la Piattaforma telematica eprocurement “Sardegna CAT” per
la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in forma telematica nel rispetto dei requisiti di
legge;
• con L.R. 8/2018 è stata determinata una omogenea disciplina in materia di procedure ad evidenza
pubblica, con particolare specifico riguardo, per quanto qui specificamente interessa, al combinato
disposto degli artt. 46 (Centrale Regionale di Committenza) e 48 (Piattaforma telematica regionale di
negoziazione);
• l’art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità della
regolazione dei procedimenti amministrativi”, stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016, stabilendo che i
requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell’art. 216, comma 10, del
medesimo decreto legislativo;
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Atteso che è stata eseguita l’apposita registrazione sul sito web della Regione Sardegna “SardegnaCat” ai
fini della partecipazione al mercato elettronico e dell’utilizzo della piattaforma del CAT, come stabilito dalla
normativa regionale;
Visto lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e l’allegato A) facenti parte
integrante e sostanziale della presente, prevedendo che:
• la scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del
16/07/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 120 del 11/06/2020 e successivamente
modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con Legge n. 108 del 129/07/2021 con invio di RDO sulla
piattaforma Sardegna CAT, ad operatori economici che abbiano manifestato interesse, iscritti e
abilitati all’interno della suddetta piattaforma;
• l'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• le domande e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di selezione,
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12.09.2022 attraverso il portale SardegnaCAT, mentre
l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una successiva fase, è fissata alle ore 10:30 del
giorno 15.09.2022 in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico comunale;
Accertato che:
• il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito
a partecipare alla procedura ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l’amministrazione procedente;
• non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni;
• l’Amministrazione, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito
alla successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri
procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola domanda
ritenuta valida;
• l’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di
affidamento dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura;
• resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento;
•
Ritenuto pertanto, di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e dell'allegato parte integrante e
sostanziale della presente e dare avvio di una indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di
manifestazione di interesse a cura degli aspiranti operatori economici che chiederanno di essere invitati alle
successive procedure di affidamento diretto dei lavori in oggetto da espletarsi attraverso la piattaforma
SardegnaCat ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni
con Legge n. 120 del 11/06/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con Legge
n. 108 del 129/07/2021;
Considerato che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non
materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili,
nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente
atto, presso gli uffici competenti;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 31/05/2021 con il quale il sottoscritto Andrea Pinna è stato
nominato Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi del Comune di Padria e ravvisata la propria
competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DETERMINA
Di considerare la premessa come parte integrante della presente;
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1. Di attivare la procedura per la scelta del contraente mediante procedura di acquisizione di lavori sotto
soglia con invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici ivi iscritti e abilitati, che
abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
2.
3. Di approvare lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e allegato A) Istanza”, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. Di stabilire che:
• la scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76
del 16/07/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 120 del 11/06/2020 e successivamente
modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con Legge n. 108 del 129/07/2021 con invio di RDO sulla
piattaforma Sardegna CAT, ad operatori economici che abbiano manifestato interesse, iscritti e
abilitati all’interno della suddetta piattaforma;
• l'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• le domande e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di selezione,
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12.09.2022 attraverso il portale SardegnaCAT, mentre
l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una successiva fase, è fissata alle ore 10:30 del
giorno 15.09.2022 in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico comunale;
• che il presente atto non costituisce avvio di una procedura di affidamento, né di proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente
esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente;
5. Di provvedere a garantire adeguata pubblicità del presente avviso mediante la pubblicazione:
• sull’albo pretorio del Comune di Padria;
• sul sito internet del Comune di Padria;
• sulla piattaforma SardegnaCAT;
6. Di dare atto che i risultati della presente procedura e/o tutte le comunicazioni riguardanti la medesima,
saranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale del Comune;
7. Di stabilire che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura di cui trattasi
interrompendo la stessa in qualsiasi momento;
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Pinna;
9. Di considerare che per i servizi di cui in oggetto, il codice CUP dei lavori è F67H20001330001;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla finanza
pubblica, ma trattasi di atto di natura meramente tecnica e che, quindi, con successivi provvedimenti
verranno assunti i relativi impegni di spesa, atti a garantire la relativa copertura finanziaria;
12. Di dare conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
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13. Di precisare che il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet
del Comune Padria, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Andrea Pinna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 499 del 23/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PINNA ANDREA in data
23/08/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 635
Il 23/08/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 420 del 23/08/2022 con
oggetto
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza circonvallazione dell’abitato di Padria. Fondo PNRRPNC-RICOVERY. Determinazione di approvazione avviso di manifestazione di interesse e modulo istanza.
CUP F67H20001330001.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA TECNICA PINNA ANDREA il 23/08/20221

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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