COPIA

N. 500

2020

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 221
Del
18/09/2020

OGGETTO: PST-PT - CRP 14 - 26 TURISMIO E VITA IN MARMILLA Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Ingegneria e architettura redazione
del progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva - Realizzazione
palazzetto dello sport - struttura polivalente spettacoli - comune di Sanluri.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
– Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
– Lo Statuto dell’Unione,approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
– Il

vigente regolamento

di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera

dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
– Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3 del
27/02/2019;
– Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del T.U. sugli
enti locali;
Visti
-

i Regolamenti (UE) n. 1301/201, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1305/2013 del17.12.2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n .288/2014 del 25.02.2014 della Commissione
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Europea;
-

il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;

-

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;

-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n.6/5

del 24.2.2015;
-

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C (2015) 4926 del

17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018)557 del 25.01.2018;
-

il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione AdG
prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella

versione 1.2 del 28 marzo

2018 (CCIn.2014IT16RFOP015);
-

le Delibere del CIPE n. 25/2016 e la n. 26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali
denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città
metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;

-

il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del

10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da
finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: AreaTematican. 4 “Turismo, cultura,
valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”;
-

la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee
d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di
Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura,
valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la
promozione del territorio - Programmazione Territoriale;

-

la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna,
sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegnain data 12.12.2017
e indicate le nuove linee di Azione;
-

4.1.2

“Interventi

di sviluppo

locale per

la

promozione

del territorio

la

promozione

del territorio

–

Programmazione Territoriale–Sviluppo del turismo”;
-

4.2.1

“Interventi

di sviluppo

locale per

–Programmazione Territoriale–Valorizzazione del patrimonio culturale”;
-

4.3.1

“Interventi

di sviluppo

locale per

la

promozione

del territorio

–Programmazioneterritoriale–Valorizzazionedellerisorsenaturali”;
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-

5.2.2

"Interventi

per

l'inclusione

ProgrammazioneTerritoriale-Inclusione
-

1.10.4

"Impiantistica

sportiva

-

sociale

e

di

miglioramento

dei

servizi

alla popolazione-

sociale e lotta alla povertà";
Programmazione

Territoriale

-

Infrastrutture pubbliche,

didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
-

il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n. 37/9 del 01/08/2017 e
aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione
Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8
Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra
le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di
convenzione attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia e
defficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere
delle Autorità di gestione competenti;

-

la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato al Patto e
approvazione nuova proposta di riprogrammazione";

Dato atto
-

che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21 del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico
(allegatoA), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegatoB);

-

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione
Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della Marmilla, relativo al
Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre
2018;

-

chel’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad apposita
convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo,
individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto
competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la
relativa sottoscrizione in forma digitale;

-

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing.Valerio Porcu, in qualità di Responsabile
del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del Progetto di Sviluppo
Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;
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Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO- Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)-PT-CRP14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n. 3840/Conv/ 26 del 20/05/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 272 del 20.11.2019 con la quale veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Ignazio Pittiu, in qualità di istruttore direttivo tecnico del
Comune di Sanluri relativamente all’attuazione dell’intervento “Realizzazione Palazzetto dello sport – Struttura
polivalente spettacoli” –Comune di Sanluri”;
VISTAla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 610 del 21.11.2019 con la quale si adottava
apposita Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lett. sss), 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCat, con
il criterio di selezione delle offerte dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma
2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.1 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei Servizi di Ingegneria
e architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva,
compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e Contabilità,
Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori del Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – Realizzazione Palazzetto dello Sport –
Struttura polivalente spettacoli – Comune di Sanluri;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 79 del 12.02.2020 con la quale veniva
nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di che trattasi;
VISTI:
- il VERBALE DI GARA N° 01 relativo alla Seduta Pubblica in data 15.04.2020 alle ore 11:00;
- il VERBALE DI GARA N° 02 relativo alla Seduta Pubblica in data 17.04.2020 alle ore 9:30;
- il VERBALE DI GARA N° 03 relativo alla Seduta Pubblica in data 20.04.2020 alle ore 9:00;
- il VERBALE DI GARA N° 04 relativo alla Seduta Pubblica in data 08.05.2020 alle ore 9:35;
- il VERBALE DI GARA N° 05 relativo alla Seduta Riservata in data 17.06.2020 alle ore 9:00
- il VERBALE DI GARA N° 06 relativo alla Seduta Riservata in data 19.06.2020 alle ore 9:00
- il VERBALE DI GARA N° 07 relativo alla Seduta Riservata in data 22.06.2020 alle ore 11:00
- il VERBALE DI GARA N° 08 relativo alla Seduta Pubblica in data 14.07.2020 alle ore 10:30
PRESO ATTO che, come espressamente previsto dal Punto 22 del Bando Avviso di Gara, la stazione appaltante,
posto che l’offerta presentata dal Soggetto Concorrente R.T.P. VPS S.r.l. e Altri, risultato primo classificato nella
graduatoria provvisoria di aggiudicazione dell’appalto de quo, è risultata anomala, ha avviato il procedimento di
cui all’Articolo 97 del D. Lgs. 50/2016 relativo alla verifica della congruità dell’offerta, la cui valutazione dei
giustificativi, a cura del RUP unitamente alla Commissione giudicatrice, avrebbe avuto luogo in una o più sedute
riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti;
VISTA la Nota n° 4343 del 30.07.2020 con la quale veniva richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 97 del
D. Lgs. 12.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. al Soggetto Concorrente R.T.P. VPS S.r.l. e Altri di voler trasmettere a
questa Stazione Appaltante, solo ed esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT utilizzando l’apposita
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sezione di Messaggistica ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 14.08.2020, le
giustificazioni del prezzo offerto nonché i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d)
del D. Lgs. 12.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.
CONSTATATO che con messaggio in data 11/08/2020 alle ore 11:32 il Soggetto Concorrente R.T.P. VPS S.r.l. e
Altri trasmetteva la documentazione richiesta;
VISTA la Nota n° 4770 del 26.08.2020 con la quale la Commissione Giudicatrice veniva convocata in Seduta
Riservata in data venerdì 28.08.2020 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Sanluri sito in Via Carlo Felice
n° 201 - 09025 Sanluri – Tel. 0709383200 onde procedere, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento,
alla valutazione dei giustificativi del prezzo offerto, fatto salvo l’eventuale contraddittorio con gli operatori
coinvolti, nonché dei documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs.
12.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.
VISTO il VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA N° 09 relativo alla Seduta Riservata in
data 28.08.2020 alle ore 10:30 dal quale risulta che il Responsabile Unico del Procedimento e la Commissione,
preso atto della completezza di tutte le Giustificazioni presentate, valutano positivamente la congruità
dell’Offerta.
VISTO il VERBALE DI GARA N° 10 relativo alla Seduta Pubblica in data 28.08.2020 alle ore 11:35, dal quale
risulta che la commissione giudicatrice propone di aggiudicare il Servizio in oggetto al Soggetto Concorrente
identificato dalla Lettera H costituito dalla Società Capogruppo VPS srl e dai Mandanti Arch. Luigi Depperu, Ing
Cristiano Murru, TECO+ Studio Tecnico Associato, Ing. Fabrizio Serrenti, Dott.ssa Cristiana Cilla, Dott. Luigino
Gianelo Pala - il quale ha totalizzato 84,3937 punti su 100;
VISTA l’offerta economica presentata dalla RTP VPS S.r.l. e Altri che ha effettuato un ribasso del 44,20%
(diconsi quarantaquattrovirgolaventi per cento) sull’importo a base di gara corrispondente ad un importo offerto
pari a euro 198.290,30 (diconsi euro centonovantottomiladuecentonovanta/30) al netto degli oneri fiscali e
previdenziali;
PRESO atto che la presente determinazione diventerà efficace una volta effettuata la positiva verifica del possesso
dei requisiti previsti ai sensi dell’Art. 32 comma 7 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
RITENUTO pertanto di affidare al Soggetto Concorrente identificato dalla Lettera H costituito dalla Società
Capogruppo VPS srl e dai Mandanti Arch. Luigi Depperu, Ing Cristiano Murru, TECO+ Studio Tecnico
Associato, Ing. Fabrizio Serrenti, Dott.ssa Cristiana Cilla, Dott. Luigino Gianelo Pala l’incarico per l’esecuzione
dei Servizi di Ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche comunali,
Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI,
Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione
dei lavori del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla –
Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli – Comune di Sanluri;
PRESO ATTO che l’impegno delle somme necessarie dell’importo di aggiudicazione, pari a € 251.590,73 I.V.A.
e C.N.P.A.I.A. compresi, con la relativa ripartizione, verrà costituito con successivo atto;
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RILEVATO che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stato richiesto il CIG. n. 8111262925, e che il C.U.P. dell’investimento in parola è D98B18000130006;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
VISTA la Linea Guida n. 1 ANAC (Rev. 1 con delibera n. 138 del 14 marzo 2018) di cui alla Delibera n. 973, del
14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
per quanto non contrastante con il D.Lgs. n. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – DI APPROVARE, relativamente alla Procedura Aperta per l’affidamento in appalto dell’incarico per
l’esecuzione dei Servizi di Ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica
ed Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche comunali,
Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI,
Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei
lavori del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – Realizzazione
Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli – Comune di Sanluri:
- il VERBALE DI GARA N° 01 relativo alla Seduta Pubblica in data 15.04.2020 alle ore 11:00;
- il VERBALE DI GARA N° 02 relativo alla Seduta Pubblica in data 17.04.2020 alle ore 9:30;
- il VERBALE DI GARA N° 03 relativo alla Seduta Pubblica in data 20.04.2020 alle ore 9:00;
- il VERBALE DI GARA N° 04 relativo alla Seduta Pubblica in data 08.05.2020 alle ore 9:35;
- il VERBALE DI GARA N° 05 relativo alla Seduta Riservata in data 17.06.2020 alle ore 9:00
- il VERBALE DI GARA N° 06 relativo alla Seduta Riservata in data 19.06.2020 alle ore 9:00
- il VERBALE DI GARA N° 07 relativo alla Seduta Riservata in data 22.06.2020 alle ore 11:00
- il VERBALE DI GARA N° 08 relativo alla Seduta Pubblica in data 14.07.2020 alle ore 10:30
- il VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA N° 09 relativo alla Seduta Riservata in data
28.08.2020 alle ore 10:30
- il VERBALE DI GARA N° 10 relativo alla Seduta Pubblica in data 28.08.2020 alle ore 11:35
4 – DI AFFIDARE in via definitiva al Soggetto Concorrente identificato dalla Lettera H costituito dalla Società
Capogruppo VPS srl e dai Mandanti Arch. Luigi Depperu, Ing Cristiano Murru, TECO+ Studio Tecnico Associato,
Ing. Fabrizio Serrenti, Dott.ssa Cristiana Cilla, Dott. Luigino Gianelo Pala l’incarico dei Servizi di Ingegneria e
architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva,

Determinazione N. 221 - 18/09/2020

Pagina 6 di 8

compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e Contabilità,
Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori del Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura
polivalente spettacoli – Comune di Sanluri;
5 – DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà efficace una volta effettuata la positiva verifica del
possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’Art. 32 comma 7 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
6 – DI DARE ATTO che l’impegno di spesa da assumersi ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000, per
complessivi € 251.590,73 I.V.A. e C.N.P.A.I.A. compresi e la relativa ripartizione fra i vari componenti il
raggruppamento,

verrà

assunto

con

successivo

atto;

7 – DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8 – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
9–DIPRENDEREedareattoaisensidell’art.3dellaleggen°241/1990cheilResponsabile

UnicodelProcedimento

dicuiall’art.31delD.Lgs.n.50/2016es.m.i.èl’Ing. Ignazio Pittiu;
10 – DI DARE ATTO che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come previsto
dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Pittiu Ignazio
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Il Responsabile del Servizio
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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N° 868 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 18/09/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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