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Il dirigente 

Vista la normativa di riferimento: 

− D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)  

− D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e non abrogate dal D.Lgs. 
50/2016; 

− vigente Statuto Comunale;  

− vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

− Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento 
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni; 

− D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.; 

− D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.; 

− D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265),  

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e 
ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 6-bis riportante “Conflitto di interessi”; 

− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

− Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

− Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) 
recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

− D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 
recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"; 

Visti: 

- la deliberazione del C.C n 22 del 22/03/2019, di approvazione del Bilancio triennale 
2019/2021 e n. 21 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di 
Programmazione (riferimento all’annualità    2020); 



- la deliberazione della G.C n 209 del 01/07/2019, con la quale è stato approvato il 
PEG per triennale e le successive integrazioni. 

- il decreto del Sindaco n.8 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto “Conferimento 
incarichi Dirigenziali”; 

Richiamati i seguenti atti: 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 46/7 del 10.8.2016 di destinare gli 
stanziamenti di euro 30.000.000, a valere sulla dotazione finanziaria dell’azione 4.1.1, e di 
euro 20.468.000, a valere sulla dotazione finanziaria dell’azione 4.3.1 del POR FESR 
2014/2020, al programma “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di 
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”; 

Vista la Determinazione dell’Assessorato dell’industria e dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici prot. n. 25492 rep. n. 876 del 30.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bando pubblico per la selezione degli interventi da finanziare e dell’avviso di apertura della 
presentazione delle domande di finanziamento”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 30.11.2017 si approvava lo studio 
di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio energetico e all’efficienza energetica della Scuola Primaria di via Pacinotti e 
della Scuola Secondaria di 1° grado di Corso Colombo” per un importo totale di quadro 
economico pari a €. 2.799.901,97; 

Atteso che con protocollo n. 45995/2017 DEL 01.12.2017 veniva trasmessa domanda di 
ammissione al finanziamento POR FESR Sardegna 2014/2020 – asse prioritario IV – 
azioni 4.1.1 e 4.3.1 – interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di 
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna. 

Vista la nota R.A.S. n. 548 del 06.09.2018, protocollo Comune di Iglesias n. 38849 del 
10.09.2018 con la quale si comunicava l’integrazione finanziaria del programma in oggetto 
disposta con DGR n. 42/2 del 9.08.2018 e si procedeva al finanziamento degli Enti 
beneficiari del bando secondo la graduatoria approvata con Determinazione n. 3 del 
19.07.2018. 

Atteso che nell’ambito di tale graduatoria, il Comune di Iglesias risulta tra gli Enti 
ammissibili a finanziamento, con una proposta che prevede un investimento complessivo 
pari a euro 2.799.901,97, di cui: euro 1.139.370,64 di risorse POR FESR 2014-20 azione 
4.1.1, euro 360.629,36 di risorse POR FESR 2014-20 azione 4.3.1 e risorse del Conto 
Termico pari a euro 1.299.901,97. 

Vista la Determinazione dell’Assessorato Regionale ai lavori pubblici n. 173 prot. 1152 del 
06.12.2018 con la quale è stata conferita, a codesto Ente, la delega per la realizzazione 
degli interventi sulle scuole Primaria di via Pacinotti e Secondaria di 1° grado di Corso 
Colombo; 

vista la determina dirigenziale n. 853 del 04.04.2019 con la quale veniva nominato l’ing. 
Alessia Frau, istruttore direttivo tecnico di ruolo presso il servizio lavori pubblici dell’ente, 



responsabile unico del procedimento dell’intervento richiamato in oggetto, ai sensi dell’art. 
8 della L.R. 5/2007 e dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 

vista la determina dirigenziale n. 868 del 05/04/2019 con la quale si indiceva gara 
d’appalto con procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di 
architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza dei lavori in oggetto; 

vista la determina dirigenziale n. 1957 del 24.07.2019 con la quale a seguito di 
esperimento di gara si aggiudicava l’appalto la RTP composta da Settanta7 Studio Ass.- 
Europroject S.r.l.- Studio Ass. Paci - Arch. L. Sandoval Palacios  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 12.11.2019 con la quale si 
approvava il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio energetico e all’efficienza energetica della Scuola Primaria di via Pacinotti e 
della Scuola Secondaria di 1° grado di Corso Colombo” e la Delibera di giunta comunale in 
data 30.12.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto 
firma della RTP composta da Settanta7 Studio Ass.- Europroject S.r.l.- Studio Ass. Paci - 
Arch. L. Sandoval Palacios, presentato in data in data 29/11/2019 prot. n. 56649/2019 per 
un importo totale di quadro economico pari a €. 2.799.901,97 così esplicitato: 

A IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO Importo 

A.1  Lavori e forniture  €. 2.053.000,00 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €. 105.000,00 
 Totale  €. 2.158.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1 IVA 10% sui lavori  €. 215.800,00 
B.2.A 
 

Spese tecniche per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

€. 124.398,05 

B.2.B CNPAIA (4% su spese tecniche)  €. 4.975,92 
B.2.C IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)  €. 28.462,27 

B.3 Attestazione di Prestazione Energetica post‐intervento (Comprensivo di 
IVA e oneri previdenziali)  

€. 6.078,91 

B.4 Accantonamento per imprevisti (max 10% dell'importo lavori e sicurezza) ‐ 
IVA inclusa  

€. 149.559,82 

B.5 
 

Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e altri tributi connessi 
con intervento (eventuale)  

€. 975,00 

B.6 Incentivo art. 113 DLgs 50/2016  €. 43.160,00 
B.7 Spese per commissione aggiudicatrice  €. 8.492,00 

B.8 Spese per onorari relativi alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici 
oggetto di intervento  

€. 25.000,00 

B.9 Spese per fornitura vettura elettrica       €. 25.000,00 
B.10 Altri costi: spese pubblicità appalto  €. 10.000,00 
 TOTALE B  €. 641.901,97 

 TOTALE (A.+B.)  €. 2.799.901,97 

Considerato che Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice dei contratti 
pubblici l’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, pari a € 2.053.000,00 oneri 
per la sicurezza esclusi, è così distinto: 
Categoria  Classifica  

(art.61 

Descrizione Importi % Qualificazione Prevalente e 
Scorporabili 



D.P.R. 

207/2010) 

obbligatoria 

(SI/NO) 

OS6 III 
Finiture in 
materiale 

lignei, plastici, 
metallici 

€ 570.911,25 27,81% SI 
Prevalente 

OS7 II Finiture di natura 
edile 

€ 320.320,12 15,60% NO 
Eseguibile dal 
concorrente anche 

senza 
qualificazione 
(subappalto 

“facoltativo”) 

OG1 I Edifici civili e 
industriali 

€ 185.736,29 9,04% 
SI Scorporabile con 

obbligo di 

qualificazione, in 
assenza di 

qualificazione 
obbligo di 
subappalto 

O28 II 
Impianti termici e 
di 
condizionamento 

€ 293.080,72 14,27% 
SI Scorporabile con 

obbligo di 

qualificazione, in 
assenza di 

qualificazione 
obbligo di 
subappalto 

OS30 II 
Impianti interni 
elettrici, 

telefonici, 
radiotelefonici 

€ 466.073,92 22,70% 
SI Scorporabile con 

obbligo di 

qualificazione, 
divieto di 
avvalimento 

e divieto di 
subappalto oltre il 
30% 

O19 I 
Impianti reti 

telecomunicazioni 
e 

trasmissione 

€ 216.877,70 10,56% NO 
Eseguibile dal 
concorrente anche 

senza 
qualificazione 
(subappalto 

“facoltativo”) 

  TOTALE € 
2.053.000,00 

100%    



Accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere con l’esecuzione 
dell’intervento in oggetto per il quale attraverso i suoi atti di programmazione economica, 
ha stanziato le somme per la realizzazione dell’intervento in oggetto, sul capitolo 21202.0 
del bilancio triennale 2019/2021 (cod. bilancio U.2.02.01.09.003); 

accertato che i Codice Unico di progetto relativo alle due azioni sono i seguenti: 

E57D18000490006 - azione 4.1.1  

E57D18000500006. Azione 4.3.1; 

Rilevato che l’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come recentemente 
modificato dall’art. 1, lett. f), punto 3), del D.L. n. 32/2019, prevede la procedura aperta 
“per i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 
35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 97, comma 8”; 

Considerato, in ragione dell’importo dei lavori pari a €. 2.158.000,00 (IVA esclusa) e della 
peculiarità dell’appalto, di ricorrere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico 
https://iglesias.acquistitelematici.it - “Gestione gare telematiche”, da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso in virtù di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, lett. f), punto 7) del D.L. n. 32/2019;  

Richiamate le determinazioni dirigenziali: 

− n. 3682 del 31.12.2019 con al quale si indiceva procedura di gara sul portale 

SardegnaCAT relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio e all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della 
scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR 
Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" 
azioni 4.1.1 E 4.3.1. Avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione documenti di gara. Codice CIG: 
8161175EA6 - C.U.P.: E57D18000490006. azione 4.1.1 - E57D18000500006. 
azione 4.3.1”; 

− n. 224 del 30.01.2020 “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e 
all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria 
di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse 
prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" azioni 4.1.1 E 4.3.1. Approvazione 
nuovo CSA, PSC e cronoprogramma. Avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 8161175EA6” 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 



contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, 
in particolare:  

- l’art. 37, co.1 che prevede che le stazioni appaltanti per poter effettuare procedure di 
acquisizione di servizi di importo superiore ai 40.000 euro devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38; 

- l’art. 37, comma 3, secondo cui “le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori 
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”; 

- l’art. 38 che dispone che “fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di 
aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la 
pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche 
le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, 
ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo”; 

dato atto che il Comune di Iglesias non risulta in possesso della qualificazione in materia 
di aggregazione e centralizzazione degli appalti;  

considerato che è tuttavia attualmente vigente la disciplina transitoria contenuta nell'art. 
216, comma 10, D. Lgs. 20/2016, il quale stabilisce: "Fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221", per cui la disciplina sopra richiamata risulta ad oggi non ancora 
operativa, stante la necessità di disposizioni attuative, al momento non ancora adottate, 
tant’è che nelle more, tutte le stazioni appaltanti devono ritenersi qualificate mediante la 
registrazione all'AUSA, cui il Comune di Iglesias è iscritto col n. 0000164083; 

preso atto che l’articolo 22 della direttiva comunitaria 20174/24/EU sugli appalti pubblici, 
“Regole applicabili alle comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità 
di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in fase di gara; 

considerato che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

atteso che il Comune di Iglesias è dotato di piattaforma digitale per la gestione degli 
elenchi informatizzati e delle gare telematiche, la quale permette la gestione di tutte le 
tipologie di gara nel rispetto della normativa e dei requisiti di legge sugli appalti pubblici, in 
particolare, nel caso in specie permette lo svolgimento di una procedura telematica aperta, 
rivolta a tutti gli operatori i quali devono iscriversi agli elenchi di detta piattaforma; 

atteso che gli operatori che intendano iscriversi negli elenchi professionali, devono 
effettuare la registrazione alla piattaforma digitale all’indirizzo 
https://iglesias.acquistitelematici.it, che permette loro attraverso l’uso di credenziali di 



accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile partecipare immediatamente alla 
"Procedura Telematica Aperta". 

Ritenuto pertanto di utilizzare detta piattaforma in luogo della piattaforma SardegnaCAT 
così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 3682 del 31.12.2019; 

Visto lo schema dei documenti di gara aggiornato (Bando, Capitolato speciale d’appalto, 
Disciplinare di gara e relativa documentazione da allegare, Schema di contratto), 
predisposti gli uffici del Settore IV – LLPP e ritenuto di procedere con l’approvazione degli 
stessi; 

Preso atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è il n. 8161175EA6 e che il 
contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Sottolineato che le stazioni appaltanti devono rispettare per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e 
specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

Ritenuto: 

� lo strumento della richiesta di offerta (c.d. R.d.O.) il più idoneo per l’affidamento dei 
lavori in parola in quanto permette di negoziare prezzi migliorativi delle lavorazioni in 
progetto, richiedendo telematicamente agli operatori economici l’invio di offerte “ad 
hoc”, valutandole in maniera automatica, predisponendo una graduatoria sulla base del 
prezzo offerto; 

� che il principio di economicità viene assicurato dalla selezione dell’offerta mediante la 
procedura aperta avviata attraverso il sistema della R.d.O. agli operatori economici 
invitati; 

� i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e 
correttezza sono adeguatamente garantiti dal portale 
https://iglesias.acquistitelematici.it, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di 
operatori economici che possono accreditarsi al servizio; 

� il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e 
mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad 
un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto; 

Ritenuto altresì necessario nel caso di specie:  

� fare ricorso alla <<procedura aperta>> (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016) 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, 



comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii., con il criterio di 
aggiudicazione basato sul “minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del citato 
D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara inserito agli atti della 
presente determinazione; 

� fissare, quali requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria quelli riportati nel 
disciplinare di gara inserito agli atti della presente determinazione; 

� formalizzare con il presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, la volontà di contrarre e individuare espressamente gli elementi essenziali del 
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e i criteri di selezione delle 
offerte in conformità a quanto riportato nello schema di  disciplinare di gara di R.d.O. 
allegato alla presente determinazione e negli elaborati del progetto esecutivo, in 
particolare nel capitolato speciale d’appalto;  

� approvare i documenti seguenti predisposti dagli uffici ed inseriti agli atti del presente 
atto: 

a) Disciplinare di gara di R.d.O.; 

b) Modello DGUE 

c) Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti 

d) Modelli di partecipazione alla gara  

e) Modello offerta economica; 

Specificato che: 

a) non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base d’asta; 

b) l’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di 
riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte 
invitate possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere 
all’aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta, purché valida ed idonea, previo accertamento della convenienza della stessa; 

c) l’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non aggiudicare i lavori in argomento, 
nell’eventualità in cui il finanziamento dei lavori venga in tutto o in parte revocato, 
senza che i partecipanti alla procedura possano vantare diritti o pretese di sorta; 

d) sarà rimessa l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei 
buste informatiche ad apposito bando / disciplinare di gara di R.d.O., che specificherà 
anche le modalità di presentazione della documentazione di gara; 

e) il documento Durc sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 
dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi 
dell’art. 31 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia); 



f) al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad avviare una procedura aperta ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando la Gestione gare telematiche, 
del portale https://iglesias.acquistitelematici.it, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del citato 
decreto;    

Rilevato che: 

� una volta individuato il contraente, sarà sottoscritta fra Comune e operatore economico 
la clausola relativa “agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” (art. 3, 
comma 8, Legge 136/2010 e ss.mm.); 

� una volta individuato il contraente, sarà acquisita, a firma del legale rappresentante 
dell’operatore economico, la dichiarazione di conto dedicato; 

Considerato che l’importo complessivo del finanziamento, pari ad €.2.799.901,97 
finanziato in parte con fondi POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV “Energia 
sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 E 4.3.1 ed in parte con fondi comunali, trova 
copertura sul capitolo di spesa 21202.0 del Bilancio Triennale 2019-2021 (cod.Bilancio 
U.2.02.01.09.003) così come descritto: 

Codifica Capitolo Art. Anno Eserc. Impegno Importo 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub1 €.365.894,23 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2020 D3682 sub1 €.1.399.950,99 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2021 D3682 sub1 €.607.834,78 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub2 €.106.103,03 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub3 €.43.160,00 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub4 €.975,00 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub5 €.8.171,07 

U.2.02.01.09.003 21202 0 2019 2019 D3682 sub6 €.108.344,29 

Oltre ad €. 149.665,17, già impegnati con determina dirigenziale n. 1957 del 24/07/2019, 
impegno 1957 sub 1, per lo svolgimento dei servizi tecnici dell’intervento in oggetto, e €. 
7.603,69, già impegnati con determina dirigenziale n. 2951 del 13/11/2019, impegno 2951 
sub 1-2-3 per la commissione della gara di progettazione, €. 2.798,02 impegnati per le 
spese di pubblicità ai  nn. D2218 sub1-2 e D2196 sub1, ed €. 225,00, impegnati  per il 
pagamento del contributo ANAC al n. D0868 sub. 1, inoltre risultano preimpenati €. 



160.620,36 al n. D0868 sub 1 relativamente agli importi posti a base di gara e residui a 
seguito dell’affidamento, restano pertanto da impegnarsi €. 2.479.873.03; 

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

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate di: 

1) Modificare  la determinazione n. 3682 del 31.12.2019 per la sola parte di cui alla scelta 
del portale telematico per la gestione della gara; 

2) Dare atto di quanto disposto con determinazione n. 224 del 30.01.2020; 

3) Procedere all’indizione della gara per l’aggiudicazione dell’intervento denominato 
“Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all’efficienza energetica 
della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso 
Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV 
“Energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 E 4.3.1” secondo il progetto 
esecutivo a firma della RTP Settanta7 e più ed approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale in data 30.12.2019, mediante esperimento di gara <<procedura 
aperta>> (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii., da avviare mediante pubblicazione di gara sulla 
piattaforma  “Gestione gare telematiche”, del portale 
https://iglesias.acquistitelematici.it, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari” ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016, salvo la verifica e le 
procedure di cui all’art. 97 del medesimo decreto, sull’importo complessivo posto a 
base d’asta di €.2.158.000,00 (oltre Iva di legge), di cui €. 2.053.000,00, per lavori 
soggetti a ribasso ed €.105.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta; 

4) Approvare, in riferimento alla procedura in oggetto, gli allegati facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, da caricare digitalmente del portale 
https://iglesias.acquistitelematici.it - “Gestione gare telematiche” per l’esperimento di 
gara: 

a) Disciplinare di gara di R.d.O.; 

b) Modello DGUE 

c) Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti 

d) Modelli di partecipazione alla gara  



e) Modello offerta economica; 

5) Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n.267 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ed indicare gli elementi e le 
procedure di gara ai fini dell’affidamento del contratto come segue:  

� fine da perseguire (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/a): realizzazione dei lavori; 

� oggetto del singolo contratto che verrà stipulato in conseguenza della presente 
determinazione (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/b): Lavori di manutenzione 
straordinaria finalizzata al risparmio e all'efficienza energetica della scuola primaria 
di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias 
(SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV "energia sostenibile e 
qualità della vita" azioni 4.1.1 E 4.3.1;  

� forma del contratto (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/b): il contratto è stipulato “a corpo” 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) da stipulare in forma pubblica-
amministrativa in modalità informatica; pertanto il contraente dovrà essere in 
possesso di firma digitale valida; 

� le clausole ritenute essenziali, già previste nel capitolato speciale d’appalto, 
debbono ritenersi le seguenti: 

a) ammontare dei lavori; 

b) termine e durata dei lavori; 

c) le modalità di pagamento; 

d) fidejussioni e garanzie; 

e) penali; 

� criterio di selezione degli operatori economici (Codice dei contratti pubblici art. 59): 
la selezione degli operatori economici viene fatta con la <<procedura aperta>> (art. 
3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) ai 
sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016  e ss.mm.ii; 

� criterio di selezione delle offerte (Codice dei contratti pubblici art. 95): la selezione 
della migliore offerta, in applicazione dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, viene effettuata con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo, inferiore 
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo totale dei 
lavori (esclusi oneri per la sicurezza)”, procedendo altresì, qualora ricorrano le 
condizioni di legge, all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 
97, commi 2 e 8, del succitato decreto legislativo n.50/2016. 

6) dare atto che sono già state impegnate le somme necessarie con determinazione 
dirigenziale n. 3682 del 31.12.2019; 

7) Precisare che: 



a) il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) sono i seguenti seguente: C.U.P.: 
E57D18000490006. azione 4.1.1 - E57D18000500006. azione 4.3.1; 

b) il Codice Identificativo Gara per i lavori (C.I.G.) è il seguente: 8161175EA6; 

8) Dare atto che: 

a) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o 
revocare la gara, senza che le imprese partecipanti possano in alcun modo 
accampare diritti di sorta; 

b) il provvedimento di impegno, comunque, sarà perfezionato successivamente, ad 
avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e, pertanto, ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata; 

c) si procederà a pubblicare la gara sulla piattaforma “Gestione gare telematiche”, del 
portale https://iglesias.acquistitelematici.it;  

d) la presente determinazione farà parte integrante del contratto, considerato che fissa 
clausole essenziali dello stesso, le quali prevalgono su eventuali disposizioni 
contrastanti presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o nello Schema di 
Contratto; 

e) per tutte le clausole relative al contratto non espressamente riportate nel presente 
atto vale quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o nello Schema di 
Contratto. 

9) Attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n.174. 

10) Dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica. 

11) Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

12) Rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto 
informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al: 

� Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio e Contabilità, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti 
adempimenti; 

� Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per l’avvio degli atti di 
competenza. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


