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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Tecnici 
Patrimonio, Reti Tecnologiche 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018 

       

Registro di Settore: 92 Registro Generale: 347 

Data Adozione: 11/09/2018 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SOCIO URBANA DELLA PIAZZA GRAMSCI_APPROVAZIONE AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO CUP: 

D48C18000140004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

• Con Deliberazione della G.C. n. 1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 

per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.; 

• Con Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018 è stata disposta la nomina dei 

Responsabili dei Servizi con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 settembre 

2018; 
 
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 

03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);  
 
CONSIDERATO CHE 

• la piazza Gramsci è la piazza principale del nostro Comune, centro di aggregazione e ritrovo nelle 

diverse ore del giorno, e gode pertanto di una forte rilevanza sociale, economica e culturale per 

l’intera collettività; 

• la Piazza ha una posizione particolarmente strategica in quanto è ubicata nel crocevia delle strade 

principali del paese, tra le vie Nazionali e Gramsci e di fronte alla casa Comunale; 
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RILEVATO CHE la Piazza è stata realizzata nei primi anni Ottanta del secolo scorso e per lungo tempo non 

ha beneficiato di alcun intervento e/o investimento, al punto che la stessa è ora in condizioni di forte 

degrado e decadimento; 
 
RICHIAMATE 

• la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 24/04/2018 con la quale l’Amministrazione Comunale 

stabiliva di avviare uno studio di fattibilità preliminare per la riqualificazione socio urbana della 

piazza e forniva indirizzi e direttive agli uffici competenti al fine di procedere alla definizione degli 

interventi; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 11/09/2018 con la quale è stata approvato il progetto 

di fattibilità tecnico-economica e approvato il quadro economico di massima; 
 
ATTESO che l’opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  12 del 18/07/2017; 
 
ATTESO CHE occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza e collaudo; 
 
VISTO lo schema di parcella elaborato su importo delle lavorazioni pari a € 463.000,00 per le classi E.20, 

E.19, IA.03, D.04 della nuova tariffa degli ingegneri ed architetti di cui al D.M. 17 giugno 2016, dal quale si 

desume un importo € 98.117,15 (esclusa IVA e contributi), spettanti per la progettazione definitiva e 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e collaudo lavori;  
 
CONSIDERATO CHE l’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi dispone che  gli “incarichi di progettazione, 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione 

dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 

superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del 

responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito 

è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti” 
 
CONSIDERATO CHE nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto 

la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 

necessarie al rispetto delle tempistiche;  
 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di 

qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO, inoltre, che attualmente non ricorrono gli obblighi di avvalimento a una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, come 

stabilito dall’art. 27 della L.R. 24/2016; 
 
RITENUTO OPPORTUNO individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante acquisizione 

di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso 

nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, che saranno allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO CHE detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line per 10 (dieci) giorni consecutivi, nel 

sito internet del  Comune di Serrenti , nel sito della RAS– Regione Autonoma della Sardegna sezione Bandi 

e Gara e del MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti, e che nel caso in cui pervengano un elevato numero 

di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di 

interesse; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l’adozione di 

apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le 

clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;  
 
VISTO il D. Lgs 50/2016;  
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VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
  
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

 
DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI APPROVARE l’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzioni e 

collaudo” per la riqualificazione socio urbana della Piazza Gramsci, e il relativo modello di istanza; 
 

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 
 

DI APPROVARE lo schema di parcella elaborato su importo delle lavorazioni  pari ad € 463.000,00, per le 

classi E.20, E.19, IA.03, D.04 della nuova tariffa degli ingegneri ed architetti di cui al D.M. 17 giugno 2016, 

dal quale si desume un importo € 98.117,15 (esclusa IVA e contributi), spettanti per la progettazione 

definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e 

collaudo lavori;  
 

DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on line del 

Comune di Serrenti per un periodo di gg. 10 (dieci) consecutivi, nel sito internet comunale, nonché nel sito 

della RAS – Regione Autonoma della Sardegna sezione Bandi e Gara e del MIT – Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

 
L’Istruttore: Emanuela Musio Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Tecnici 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. 

 

Data 11/09/2018 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATZENI ALBERTO;1;143414486908232262940890581883315042456


