
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 
 

 
Area dei Servizi Tecnologici e Pianificazione 

 

DETERMINAZIONE 
 

n°   137 / SP del  24.05. 2016 

Oggetto: Lavori di “Recupero dell’Approdo Minerario di Is Solinas, Comune di Masainas” -  
Approvazione degli atti di gara e indizione della procedura 
Cig:  6667186FEC -   Cup. C64F12000050003 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 90 del 20.09.2010, contenente la “Programmazione fondi a 

distribuzione sul Titolo II della spesa e dell’avanzo dell’amministrazione – atto di indirizzo”, è stato definito il 

progetto strategico “Sistema di Infrastrutturazione portuale del Sulcis – Iglesiente”; 

- con Determinazione dirigenziale n. 315/SA del 28.06.2012, è stata indetta la gara per l’ “Affidamento del 

servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori di “Recupero dell’Approdo di Is Solinas – CAT.VII 

C”; 

- con Determinazione dirigenziale n. 425 del 04.09.2012 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura per 

l’Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori di “Recupero dell’Approdo di 

Is Solinas – CAT.VII C” all’ing. Michele Fanelli, Via Napoli n.76, 07100 Sassari; 

- con Delibera n. 221 del 20.12.2012, la Giunta provinciale ha preso visione ed approvato il Progetto 

Preliminare/Definitivo relativo ai lavori in oggetto; 

 

CONSIDERATO che 

- per la realizzazione delle opere in oggetto si è reso necessario acquisire gli atti di assenso, nulla osta, 

autorizzazioni di cui all’art. 14 bis co. 2 della L. 241/90 che stabilisce che la Conferenza “è sempre indetta 

quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 

denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 

dell'amministrazione competente, della relativa richiesta”; 

- con Determinazione dirigenziale n.129 del 07.03.2013, è stata indetta la Conferenza di Servizi provinciale ex 

art. 14bis Legge 241/1990 finalizzata al completamento del procedimento; 

- la seduta della Conferenza di Servizi provinciale si è tenuta in data 27 marzo 2013 presso la sede di questa 

amministrazione in via Fertilia a Carbonia; 
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- in sede di Conferenza di Servizi provinciale, il Servizio S.A.V.I. della RAS, con parere prot. 6840 del 26.03.2013, 

acquisito agli atti di questa amministrazione al n. di prot. 8427 del 26.03.2013, ha comunicato che per i lavori 

in oggetto è necessario attivare la procedura di Valutazione Impatto Ambientale in quanto l’intervento è 

ascrivibile alla tipologia di cui al punto 7) lettera m dell’allegato B1 alla DGR n. 34/33 del 07.08.2012; 

- in data 09.02.2014 è stato depositato lo Studio di impatto Ambientale e da tale data sono partiti i 60 giorni di 

deposito durante i quali chiunque poteva prendere visione della documentazione e formulare le proprie 

osservazioni; 

- con nota prot. 4050 del 25.02.2014, il Servizio S.A.V.I. della RAS ha comunicato l’avvio del procedimento per 

la  Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) relativo all’intervento in oggetto; 

- in data 05.06.2014 si è tenuta, presso la sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente in via 

Roma n.80 a Cagliari, la Conferenza istruttoria in ordine alla procedura di V.I.A.; 

- in data 27.03.2014 si è tenuta presso la sede del Comune di Masainas la presentazione al pubblico; 

- la procedura di V.I.A. si è conclusa con un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, 

espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/10 del 17.03.2015; 

 

CONSIDERATO che 

- facendo seguito a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i beni archeologici con nota prot. 944 del 

15.02.2013, questa amministrazione ha provveduto a trasmettere, con nota prot. 11217 del 08.06.2015, il 

Documento di Valutazione archeologica (VIARCH), redatto dall’archeologo Nicola Dessì; 

- con nota prot. 5714 del 07.07.2015, acquisita agli atti di questa amministrazione al n. di prot. 13775 del 

13.07.2015, la Soprintendenza archeologica ha comunicato il proprio parere favorevole; 

 

DATO ATTO che 

- a seguito del giudizio positivo sulla procedura regionale di V.I.A., con determinazione n. 229 del 02.10.2015 si 

è approvato il verbale della Conferenza dei Servizi, e si è dichiarato concluso positivamente il procedimento 

della Conferenza dei Servizi per l’esecuzione dei Lavori di “Recupero dell’approdo di Is Solinas nel Comune di 

Masainas”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 e dell’art.14 – ter del L.241/1990 e s.m.i.;  

- con nota prot. 19866 del 16.10.2015, è stata presentata alla Capitaneria di porto di Cagliari la domanda di 

rilascio della concessione di zone demaniali marittime; 

- il progettista ha consegnato in data 25.01.2016 copia del progetto esecutivo acquisito agli atti di questa 

amministrazione al n. di prot. 1116 del 25.01.2016; 
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- a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, prot. 1494 del 29.01.2016, gli elaborati del progetto 

esecutivo sono stati ripresentati (prot. 2085 del 09.02.2016) con le integrazioni/modifiche necessarie al fine 

di recepire le osservazioni formulate con Deliberazione regionale n. 10/10 del 17.03.2015; 

- in sede di progettazione esecutiva sono state rispettate tutte le prescrizioni/raccomandazioni formulate dagli 

Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/10 del 

17.03.2015 relativa al giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento;  

- che è stato acquisito il verbale di validazione del progetto a firma del RUP e del progettista incaricato, redatto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010 con il quale si è accertata e verificata la 

conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 29 del 15 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei 

lavori in oggetto e che lo stanziamento complessivo per la realizzazione dei lavori è disponibile nel capitolo 50025 (ex 

704) del Bilancio corrente; 

 

RICHIAMATO  

- il D.Lgs. 50/2016 il quale contiene la nuova disciplina in materia di appalti pubblici; 

- l’art. 60 del D.lgs. 50/2016 “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' 

presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle 

offerte e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate 

dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; 

- l’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non 

inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza 

debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono 

essere rispettati”; 

- l’art. 95 del medesimo decreto, il quale statuisce che: “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per 

i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è 

garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”; 

- l’art. 32 del Codice degli Appalti il quale disciplina le fasi delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture; 
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- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che definisce le nuove soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici 

prevedendo, per le procedure di affidamento dei lavori, la soglia di euro 5.225.000,00; 

RITENUTO  

- di dover procedere celermente all’affidamento dei lavori in oggetto stante l’urgenza degli interventi che 

interessano la zona costiera del Comune di Masainas; 

- di dover procedere all’indizione della procedura di affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.60  del  D.lgs. 50/2016 e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del medesimo 

decreto; 

DATO ATTO che in conformità con quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione tecnica 

allegata alla presente, l’importo a base di gara è stabilito in euro 361.944,20 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 

13.529,38 e oltre Iva di legge; 

 

VISTI  

 lo Statuto dell’Ente; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Questa Amministrazione; 

 la Legge 241/1990 art.14 e seguenti recante le norme sul procedimento amministrativo; 

 il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

VISTO il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti. 

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

 

Tutto ciò premesso, considerato, 

DETERMINA 

1) di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
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2) di INDIRE  la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

del medesimo decreto; 

3) di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 375.473,58 (euro 361.944,20 per i lavori e euro 

13.529,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l’IVA di legge, troverà copertura 

nel Bilancio corrente, il cui stanziamento è in corso di adeguamento mediante l’adozione di 

apposita Variazione di Bilancio da parte dell’Amministratore Straordinario; 

4) di DARE ATTO altresì che, parimenti, la somma di euro 225,00 quale contributo ANAC della 

Stazione Appaltante troverà copertura nel Bilancio corrente come sopra meglio precisato; 

5) di APPROVARE il Disciplinare di Gara, la Documentazione tecnica, il Modulo Dati e il Modulo 

Offerta Economica 

6) di TRASMETTERE il presente atto:  

o all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, gli adempimenti di sua 

competenza;  

o all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, 

conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale; 

 

 IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

 
 


