
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DELLA  SARDEGNA  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 56 DEL 24 GENNAIO 2023 

E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 114/2023 (CAPITOLO 1053) 

OGGETTO: Affidamento dell’appalto di lavori di rifacimento del Bar sito al piano secondo del 

Consiglio regionale della Sardegna - affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) 

del D.L. n. 76/2020, e ss.mm.ii. e degli artt. 31, comma 8, 36 e 46 del D.lgs. n. 50/2016. 

CIG: 96175659B4 - CUP G22H23000020002 - cap. 1053 - importo prenotato: euro 

85.878,51, IVA inclusa 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli 

enti locali, e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli 

appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito 

in legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia; 

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di Presidenza con 

deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019; 

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 

2023-2025 approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in seduta n. 227 del 21 dicembre 2022; 

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della 

Sardegna per gli anni 2023-2025 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 225 del 21 dicembre 2022; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per 

gli anni 2023-2025 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna con decreto n. 78 del 22 

dicembre 2022; 

VISTO il Regolamento dei servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 20 luglio 

2016 come modificato dalla deliberazione n. 115 del 27 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato conferito, al 

dott. Marcello Tack, l'incarico di Segretario generale; 

DATO ATTO che il Servizio Amministrazione ha manifestato l’esigenza di avviare la procedura per 

l’affidamento dei lavori di rifacimento del Bar sito al piano secondo del Consiglio regionale della Sardegna e, a tal 

fine, con determinazione n. 596 del 20 ottobre 2022, ha affidato all’ing. Paolo Serra il servizio di ingegneria e 

architettura per la progettazione esecutiva propedeutica all’appalto di lavori, nonché per l’attività di supporto al RUP 

e di direzione lavori nell’ambito dell’appalto medesimo (incarico conferito con lettera d’ordine prot. n. 7974 del 3 

novembre 2022); 

DATO ATTO che l’ing. Serra, con PEC del 1° dicembre 2022 (prot. in entrata n. 8971 del 6 dicembre 2022), 

ha trasmesso le relazioni e gli elaborati tecnici costituenti la progettazione esecutiva dell’appalto, da impiegare quale 

documentazione tecnica della espletanda procedura per affidamento dei lavori;  

VISTO il punto 17, lett. c), del vigente Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato 

dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 224 del 21 dicembre 2022, che ai sensi dell’art. 16, comma 4, del 

Regolamento di amministrazione e contabilità, che autorizza il presente intervento; 

DATO ATTO che le risorse stanziate per l’intervento complessivo, sulla base del computo metrico estimativo 

e del quadro economico dell’appalto redatti dal progettista, ammontano a euro 92.222,51, IVA inclusa; 

RILEVATO che nel suddetto importo sono inclusi gli oneri per la sicurezza, le somme a disposizione (relative 

agli imprevisti, alle spese per la progettazione, per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché gli 

accantonamenti di legge) e l’IVA di legge; 

DATO ATTO che le risorse relative alle spese di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza sono state già impegnate a valere sul capitolo 0045, annualità 2022 e 2023, con determinazione n. 596 del 

20 ottobre 2022 (impegno n. 472/2022), con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Serra (importo impegnato: euro 

6.344,00 IVA e 4% Inarcassa incluse), pertanto la somma da prenotare, al netto del citato importo, è pari a euro 

85.878,51; 

CONSIDERATO che, dato l’importo stanziato, il Servizio Amministrazione che ha istruito la richiesta ha 

proposto, per far fronte alla suddetta esigenza, la seguente procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
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lett. a) del D.L. n. 76/2020, e ss.mm.ii. e degli artt. 31, comma 8, 36 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di 

mercato a mezzo di avviso pubblico; 

RITENUTO pertanto di ricorrere allo strumento dell’indagine di mercato, mediante apposito avviso, redatto in 

conformità alla Linee Guida n. 4 dell’ANAC (par. 5.1.2 e seguenti), da pubblicarsi sul sito istituzionale del Consiglio 

per un periodo non inferiore a quindici giorni;  

DATO ATTO che con tale avviso gli operatori economici interessati a partecipare saranno invitati a presentare 

la propria manifestazione di interesse e - a tale fine - ad iscriversi alla piattaforma telematica SardegnaCAT della 

Centrale di committenza della Regione Sardegna per poter accedere alla successiva fase di confronto competitivo; 

DATO ATTO che si ritiene di dover procedere - in una seconda fase - ad invitare tutti gli operatori economici 

che ne faranno richiesta e che risultino regolarmente iscritti su SardegnaCat a presentare il proprio miglior preventivo 

per l’appalto in oggetto, senza porre alcun limite al numero di operatori tra i quali effettuare la successiva selezione;  

RITENUTO che la su descritta procedura soddisfi l’esigenza della stazione appaltante di conoscere il proprio 

mercato di riferimento e di effettuare una adeguata valutazione comparativa nel rispetto dei criteri di economicità, 

trasparenza e libera concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che detta procedura risponda pienamente al criterio di proporzionalità ed adeguatezza, 

considerate le finalità e l’importo dell’affidamento; 

DATO ATTO che l’appalto sarà affidato in base al criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara (CIG) 96175659B4 

e il Codice unico progetto (CUP) G22H23000020002; 

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 1053 per l’anno 2023; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla prenotazione dell'impegno sul capitolo 1053 per un importo 

di euro 85.878,51 IVA inclusa, da imputare all’esercizio 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi); 

DATO ATTO che si adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dal 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); 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa,  

DETERMINA 

1. Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposto, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2, lettera a), D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 31, comma 8, 36 e 46 

del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori di rifacimento del bar sito al secondo 

piano del Consiglio regionale della Sardegna, mediante valutazione comparativa tra preventivi, preceduta da 

un’indagine di mercato, svolta tramite pubblicazione di apposito Avviso, redatto in conformità alla Linee Guida n. 4 

dell’ANAC (par. 5.1.2 e seguenti), sul sito istituzionale del Consiglio regionale per un periodo non inferiore a quindici 

giorni. 

2. Le relative risorse finanziarie, pari ad euro 85.878,51,00, IVA al 22% inclusa, prenotate con il presente atto, 

graveranno sul capitolo 1053 per l’anno 2023, del bilancio interno del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025 

come indicato nella tabella che segue: 

M
is

si
o
n
e 

P
ro

g
ra

m
m

a 

T
it

o
lo

 

M
ac

ro
ag

g
re

g
at

o
 

C
ap

it
o
lo

 Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 e successivi 

2023 2024 2025  

01 06 1 03 1053 85.878,51    

3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 è il Capo Servizio 

Amministrazione f.f., dott. Danilo Fadda. 

4. La presente determinazione a contrarre contenente una prenotazione di impegno di spesa è trasmessa al Servizio 

Finanziario per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Marcello Tack 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile 

con attestazione della copertura finanziaria. 

IL CAPO SERVIZIO FINANZIARIO f.f.  

dott. Fabrizio Contu 
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