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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

Numero di Registro Generale: 1374 

Del:  21/10/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO 

OSPEDALETTO GARIBALDI MODIFICA E INTEGRAZIONE DET. 1219/2021 - 

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE  AFFIDAMENTO  INCARICO PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA CIG. Z9A3327876  

 
 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che: 

 la Direzione si occupa degli interventi riguardanti  i Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e la 

Programmazione;  

 l’Amministrazione Comunale in occasione della recente variazione al bilancio e aggiornamento del 

DUP ha previsto lo stanziamento di risorse per l’acquisizione di un parco progetti da acquisire nella 

fase dello studio di fattibilità tecnico e economica così da poter inserire le relative opere nel 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

 tra i lavori pubblici indicati quali punti programmatici nel Documento Unico di Programmazione, da 

ultimo con l’aggiornamento per il triennio 2022-2024, in corso di elaborazione, è stato inserito 

l’intervento presso il fabbricato denominato “Ospedaletto Garibaldi”; 

 

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 1219 del 23/09/21 di autorizzazione a contrattare e 

indizione della gara informale per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico e 

economica e sicurezza per la fase preliminare dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

fabbricato denominato “Ospedaletto Garibaldi”; 

 

ATTESO che la procedura informatica di acquisizione delle offerte, rfq_380148, è andata deserta e non è 

stata acquisita alcuna offerta;  

 

DATO ATTO che: 

 deve procedersi, stante la carenza di personale  interno e la  mole di impegni e 

procedimenti in corso tali da non consentire l’elaborazione della progettazione,  con 

l’individuazione di un professionista esterno a cui affidare l’incarico per la predisposizione 

del progetto nella fase di fattibilità tecnico e economica; 
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 sulla base della dimensione dell’edificio si è ipotizzato un importo dei lavori da progettare 

pari a € 480.000,00; 

 relativamente alla normativa in materia di affidamenti degli incarichi di servizi di ingegneria 

e architettura, il calcolo degli onorari professionali e delle spese complessivo simulato, ai 

fini della definizione della soglia di riferimento per la individuazione delle modalità da 

seguire per l’individuazione del professionista esterno,   è stato calcolato in € 102.032,95, 

oltre cassa e iva; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  con la 

precedente Determinazione n. 1219 del 23/09/21 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 

contratto e la modalità di scelta del contraente; 

 

VISTO: 

 gli artt. 1 e 2 del  DL 76 del 16/07/2020,  convertito in Legge 120/2020, come modificato 

all’art. 51 del DL 77/21, convertito in Legge 108/2021,  che dispongono, sino al 30/06/2023,  

per gli  importi inferiori a € 139.000,00, l’affidamento diretto;  

 

RITENUTO poter procedere con l’affidamento diretto, cosi come stabilito dagli artt. 1 e 2 del  D.L. 

76/20, convertito in  Legge 120/20, e  art. 51 del D.L. 77/21, convertito in Legge 108/21, previa 

richiesta di offerta; 

 

ATTESO che, fermo il resto, si integra e modifica  la precedente citata determinazione 1219/21 nel 

senso di avviare nuovo esperimento di gara con richiesta di offerta e affidamento diretto mediante 

l’ausilio della piattaforma Sardegna CAT; 

 

DI DARE ATTO che: 

 l’importo a base di offerta degli onorari e spese  ammonta ad € 15.394,64 al netto dei 

contributi previdenziali ed aliquota iva al 22% come da schema degli onorari e spese 

allegata; 

 le somme necessarie trovano debita e regolare copertura sul Cap. 1285/2021 – giusto 

impegno n. 1564-0;  

 

ACCERTATA  l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente 

che dei tecnici istruttori, così stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

 

VISTI:  

- il Decreto Sindacale n.2 del 04/02/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole la 

Dirigenza relativa alla Direzione Lavori Pubblici, OO.PP. Strategiche e Programmazione; 

 - i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 

 - la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità 

dei flussi finanziari”;  

- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, come modificato e integrato dal DL 76/2020, convertito 

in  Legge 120/2020, e successivo DL 77/21, convertito in Legge 108/21;  

- il DLgs 267/2000;  
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DETERMINA 

 

1. di prendere  atto che la procedura di gara rfq_380148 è andata deserta; 

2. di modificare e integrare la propria precedente Determinazione n. 1219 del 23/09/21 

“INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO 

OSPEDALETTO GARIBALDI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA E SICUREZZA. CIG. 

Z9A3327876.” stabilendo di procedere, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva al 

presente atto, con nuovo esperimento di gara mediante invito diretto a professionista abilitato 

a presentare offerta mediante piattaforma informatica Sardegna CAT, fermo e confermato il 

resto;  

3. di disporre, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto,  l’avvio della 

gara informale per l’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico per la 

progettazione del progetto di fattibilità tecnico e economica e sicurezza per la fase preliminare 

dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del fabbricato denominato “Ospedaletto 

Garibaldi” mediante richiesta di offerta e successivo affidamento diretto, ai sensi di quanto 

stabilito all’art. 1 e 2 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificati all’art. 51 

del DL 77/21, convertito in Legge 108/21;  

4. di dare atto che l’importo degli onorari e spese a base di gara, per la sola fase inerente la 

predisposizione del progetto di fattibilità tecnico e economica, è calcolato in via presuntiva in 

complessivi € 15.394,64, oltre cassa 4% e iva 22%, per un importo complessivo di € 19.532,72; 

5. di dare atto che le funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno svolte  

dall’Arch. Marco Dessole; 

6. di dichiarare l’assenza di conflitti d’interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente 

che dei tecnici istruttori, così stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di euro 19.532,72 trova debita e regolare copertura al 

capitolo 1285/2021 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 1564-0; 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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