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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni 
 
  
 

DETERMINAZIONE n°°°°159   del  23-07-09 
                                                                                                                                   

Reg. generale 596 
 

 

OGGETTO:       APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE E SICUREZZA PER I LAVORI DI 
"RIQUALIFICAZIONE BORGATA S. LUCIA"- DETERMINA A CONTRATTARE 

 
Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO: 
 
che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/132, adottata nella 
seduta del 30.12.1996, sono stati approvati, a termine della citata L. R. 
26.02.1996 n. 14, art. 11, alcuni programmi integrati d’area, con particolare 
riferimento agli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche; 
 
che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 328 adottata nella seduta 
dell’01.08.1997, resa esecutiva con il Decreto dell’Assessore della 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n.166/CRP del 
05.09.1997, sono stati approvati e finanziati ulteriori Programmi integrati d’Area 
di cui alla citata L.R. 14/1996; 
 
che tra i programmi approvati con la precisata deliberazione della Giunta 
Regionale n. 32/8 dell’01.08.1997 e stato compreso quello denominato “NU 07- 
Sardegna Centrale, iniziative produttive”; 
 
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/28 del 27.04.1999, è stata 
approvata, per quanto di competenza, la bozza di Accordo del relativo 
Programma nonché la rimodulazione del sopraccitato PIA nel suo complesso 
ed il finanziamento regionale di competenza; 
 
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 in data 
28.06.1999, pubblicato sul BURAS n.23 del 30.07.1999, è stato approvato 
l’Accordo di programma stipulato in data 18.05.1999 fra i soggetti interessati, 
avente oggetto l’attuazione del programma integrato d’area sopra richiamato; 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

______________ al _________________ 
 

L’incaricato della pubblicazione 

COPIA CONFORME 



che con Decreto n.72/B del 30.07.1999, dell’Assessore della Programmazione 
Bilancio, credito ed Assetto del Territorio, dispone il trasferimento delle somme 
occorrenti per l’attuazione del P.I.A. sopra richiamato dal Cap. 03056 del 
bilancio per l’anno 1999 ai capitoli di competenza dei diversi Assessorati 
interessati; 
 
VERIFICATO che l’atto aggiuntivo all’Accordo di Programma è stato sottoscritto 
in data 04.06.2001 dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, dalle Amministrazioni Comunali di 
Ottana, Orosei, Siniscola, Dorgali, dall’Istituto Superiore Etnografico, dalla 
Parrocchia San Domenico Savio di Nuoro e dagli operatori economici 
FENIC.CAR Srl Casearia Cannoni snc.; 
 
CHE  con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 in data 
12.06.2001, pubblicato sul BURAS n.20 del 06.07.2001, è stato approvato l’Atto 
Aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 04.06.2001; 
 
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/25 del 16.12.2008, è stato 
approvato lo schema di rimodulazione del I° atto aggiuntivo dell’Accordo di 
Programma relativo al Programma Integrato d’Area NU 07 “iniziative produttive” 
proponendo in sostituzione dell’intervento denominato “Ampliamento ad 
ammodernamento del Porto La Caletta” tre nuovi interventi fra i quali risulta 
compreso l’intervento denominato “Riqualificazione Borgata di Santa Lucia” 
per un importo complessivo di € 2.500.000,00 disponibili sui fondi SC07 1264 
UPB S07.10.005; 
 
 
VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato RUP l’ing. Efisio 
Pau;  
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la necessità di 
adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire 
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano 
la scelta nel rispetto della normativa vigente; 
 
RITENUTO di dover attivare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di “Riqualificazione della borgata di S. Lucia”; per un 
importo totale  pari ad €  201.120,84 comprese spese, esclusa IVA e oneri 
previdenziali; 
 
PRECISATO che: 
con l’esecuzione del contratto si intende acquisire il servizio di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di “Riqualificazione della borgata di S. Lucia” caratterizzate dai seguenti 
aspetti rilevanti: 
 

� ha per oggetto il progetto generale di recupero della borgata marina, con 
la definizione di tutti quegli elementi che concorrono e contribuiscono a 



restituire un disegno unitario al sistema urbano riqualificato: i servizi 
pubblici e privati, gli impianti, gli accessi e la strutture viaria interna, il 
lungomare, le aree verdi, ecc. con la specificazione delle parti che, in 
stretto riferimento al DPP, il concorrente ritiene di immediata 
realizzazione.  

� il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, 
tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio lavori pubblici, 
manutenzioni ed espropriazioni e rogazione del Responsabile del 
servizio stesso, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice; 

� le clausole essenziali sono contenute nel Documento preliminare alla 
progettazione; 

� si intende provvedere all’appalto dei suddetti servizi mediante asta 
pubblica, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e 
dell’’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 5/2007 individuata in base ai 
parametri ed elementi  di valutazione indicativo nel disciplinare d gara; 

 
� Si provvederà alla pubblicità della gara di cui si tratta all’Albo Pretorio di 

questo Comune, nel sito del comune di Siniscola 
www.comune.siniscola.nu.it, nel sito della R.A.S. 
www.regione.sardegna.it , in n. 2 quotidiani nazionali, nella GURI e nella 
Guce; 

 
 
RITENUTO pertanto di dover attivare la procedura di gara secondo le modalità 
ed i criteri di aggiudicazione sopradescritti; 
 
RITENUTO, inoltre, dover approvare l’allegato schema di bando e disciplinare 
di gara, esplicativo della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è 
stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG 
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it,  per cui il Codice Identificativo Gara 
(CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente:  
 
CIG: 0  3 5 0 7 6 7 6 1 4 

 
 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554, artt. 71, 76, 79 e 80; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
� DI INDIRE una gara ad asta pubblica per l’affidamento dei servizi di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 

misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di 



progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione della borgata 

di S. Lucia a Siniscola dell’importo complessivo di € 201.120,84. 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi verrà effettuata con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e dell’’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 
5/2007 individuata in base ai parametri ed elementi  di valutazione 
indicativo nel disciplinare di gara 

 
� DI DARE ATTO che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 trovano la loro estrinsecazione nella parte narrativa; 

� DI APPROVARE lo schema di bando e disciplinare di gara allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

� DI DARE ATTO che la spesa conseguente è ascritta al Cap. 2624  del 

Bilancio 

 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Efisio Pau 
  

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. 

 
                                  Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale                                            
                                                   Dr.ssa Monni Silvestra Anton 
  

 
 

Copia conforme all’originale. 
 
Siniscola li,                                                                       Il Funzionario Incaricato 
                                                                                 


