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Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 61/49 DEL 18 DICEMBRE 2018 N 61/49. 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 - STRATEGIA 5.8 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE 'RETE METROPOLITANA DEL NORD 

SARDEGNA, UN TERRITORIO DI CITTÀ'. CODICE PROGETTO PTCRP-32-34 E 

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4/31 DEL 22 GENNAIO 2019. FONDO DI 

SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 

SARDEGNA LINEA D'AZIONE 1.1.1 INTERVENTI STRATEGICI PER IL 

COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE DELLA 

SARDEGNA - LINEA D'AZIONE 1.1.2 MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI 

MOBILITÀ STRADALE. ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 

PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE ZONE 

INTERNE DI MAGGIOR PREGIO AMBIENTALE NEL PARCO DELL'ASINARA. 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 

ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA DELLE PRINCIPALI ARTERIE VIARIE DELL'ISOLA 

DELL'ASINARA 

  

 Il Direttore esecutivo 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 
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VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata 

su proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene 

disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore 

esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 

gennaio 2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia 

regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della 

medesima Agenzia per un periodo di cinque anni e comunque fino alla elezione 

del nuovo Presidente della Regione; 

VISTA          la Determinazione del Direttore Esecutivo n. 29 del 29.04.2021 concernente 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023;  
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VISTA                la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/45 del 1.06.2021 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Direttore Esecutivo n. 29 del 

19.04.2021;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.61/49 del 18 dicembre 2018 con la 

quale l’esecutivo, nell’ambito della programmazione territoriale ha approvato gli 

interventi da finanziare con le risorse recate da fondi regionale, finalizzate ad 

interventi di manutenzione della rete viaria dell’isola dell’Asinara per un importo 

complessivo di €. 1.500.000,00 – codice intervento PTCRP-32-34; 

VISTA la Convenzione Attuativa dell’Accordo di programma quadro: Progetto di 

Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 32 Rete Metropolitana del Nord Sardegna, 

un territorio di città - Intervento PT-CRP 32-34 “Ripristino della rete viaria interna 

dell’Isola dell’Asinara” firmata digitalmente col Direttore del Centro regionale di 

Programmazione in data 28 dicembre 2018, che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.4/31 del 22 gennaio 2019 con la quale 

l’esecutivo, nell’ambito della programmazione delle risorse per la realizzazione di 

interventi di completamento di infrastrutture viarie ed interventi strutturali sugli 

attraversamenti stradali, ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse 

recate dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), finalizzate ad interventi per il 

miglioramento della viabilità di accesso alle zone interne di maggior pregio 

ambientale nel Parco dell'Asinara per un importo complessivo di €. 1.500.000,00; 

VISTA la propria determinazione n.109 del 8 settembre 2021 con la quale è stato 

approvato lo studio di fattibilità propedeutico all’avvio del processo di 

progettazione; 

PRESO ATTO  che al fine di poter procedere all'esecuzione dell'intervento si rende necessario 

procedere con la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, del 

progetto definitivo, del progetto esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione nonché delle dovute autorizzazioni e nulla osta di legge di 

competenza degli enti terzi; 
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PRESO ATTO che l’intervento comprende altresì: 

• l’assistenza archeologica durante le fasi di progettazione, con verifica 

preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art 25 del D. Lgs. 

50/2016 

• l’esecuzione di eventuali saggi archeologici  

• l’esecuzione di indagini strutturali, geologiche e geotecniche  

• le relazioni archeologica, geologica e geotecnica 

• lo studio di prefattibilità ambientale, con particolare riguardo all’incidenza 

degli interventi su habitat e specie di interesse comunitario 

•         la redazione della relazione archeologica definitiva; 

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Amministrazione non sono presenti le figure professionali per 

la realizzazione dell’intervento come sopra descritto e vi è pertanto la necessità 

di affidare l’incarico a dei soggetti esterni all’ente, in possesso dei requisiti 

generali e professionali previsti dalla vigente normativa, da individuarsi mediante 

indizione di apposita gara;  

VISTA  la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, D.L. 16 luglio n. 

76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 

108);  

VISTA  la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
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VISTO l’art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 

1, lettera a), n.2.2 d.l. 77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 139.000 

euro e fino a € 214.000 mediante procedura negoziata, senza bando, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad 

indagini di mercato;  

RILEVATO che l’importo da corrispondere per l’affidamento delle prestazioni professionali di 

cui sopra è stato stimato dal Responsabile del Procedimento, in base alle 

categorie individuate con riferimento alle elencazioni contenute nella tariffa 

professionale e di cui al D.M. 17/06/2016 in € € 147.900,02, come da schema di 

calcolo degli onorari, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che l’Amministrazione regionale è dotata di mercato elettronico denominato 

SARDEGNA CAT, istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 

38/12 del 30/9/2014, che consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un 

confronto delle offerte ricevute sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) 

rivolta ai fornitori abilitati;  

VALUTATO  che per l’affidamento dei servizi in oggetto si intende adottare, ai sensi del citato 

articolo 1 comma 2 lett b) del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lettera a), n.2.2 d.l. 77/2021, la procedura negoziata tramite Richiesta 

Di Offerta (RDO) sulla piattaforma SardegnaCAT previa consultazione di almeno 

5 operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta da espletarsi 

sempre sul portale SardegnaCAT; 

PRECISATO che la partecipazione alla procedura di gara è ammessa ai professionisti iscritti 

abilitati e presenti sul mercato elettronico della Regione Sardegna 

(SARDEGNACAT) nelle seguenti categorie merceologiche: AP22AB23 - edilizia - 

progettazione - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed 

inferiore a € 100000,00; AP22AC23- edilizia - progettazione - direzione 
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dell'esecuzione - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed 

inferiore a € 100.000,00; 

VERIFICATO che la procedura di gara che si vuole adottare è quella ritenuta più idonea a 

conoscere l’assetto del mercato e i possibili potenziali offerenti garantendo nel 

contempo economicità dei tempi della procedura nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità; 

DATO ATTO  che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: 8279649 

RILEVATO che l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, è determinato in € 

147.900,02, al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali; 

VISTO  lo schema dell’Avviso di manifestazione di interesse e della relativa modulistica 

(“Istanza di ammissione e dichiarazioni” e “Dichiarazione struttura operativa”) 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di avviare una indagine di mercato, mediante avviso pubblicato e gestito sul 

sistema del mercato elettronico della Regione SardegnaCAT, per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnico ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza delle principali arterie viarie dell’Isola 

dell’Asinara; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Di avviare una indagine di mercato, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lett b) 

del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), n.2.2 d.l. 

77/2021, mediante avviso pubblicato e gestito sul sistema del mercato elettronico 

della Regione SardegnaCAT, per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e 
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architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, 

progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza delle principali arterie viarie dell’Isola dell’Asinara. 

ART. 2 Di dare atto che l’importo a base d’asta è determinato in € 147.900,02 IVA e 

oneri previdenziali esclusi e di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del 

presente provvedimento, ai capitoli 201048 “Viabilità d’accesso alle zone interne 

di maggior pregio ambientale nel Parco dell’Asinara” per un importo pari a 

€167.720,00 e 201046 “Ripristino della rete viaria interna dell’isola dell’Asinara” 

per un importo pari a € 24.634,03, per un totale di € 186.354,03; 

ART. 3 Di dare atto che la partecipazione alla procedura di gara è ammessa ai 

professionisti iscritti abilitati e presenti sul mercato elettronico della Regione 

Sardegna (SARDEGNACAT) nelle seguenti categorie merceologiche: AP22AB23 

- edilizia - progettazione - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 

40.000,00 ed inferiore a € 100000,00; AP22AC23- edilizia - progettazione - 

direzione dell'esecuzione - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 

40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00. 

ART. 4 Di approvare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse e la relativa 

modulistica (“Istanza di ammissione e dichiarazioni” e “Dichiarazione struttura 

operativa”) allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 
Cagliari, 14/09/2021    
 
 Il Direttore esecutivo 

 
 Dott. Giovanni Piero Sanna 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINA N 113  del  14/09/2021 
 

 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 61/49 DEL 18 DICEMBRE 2018 N 61/49. 
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 - STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PROGETTO DI SVILUPPO 
TERRITORIALE 'RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, UN TERRITORIO DI 
CITTÀ'. CODICE PROGETTO PTCRP-32-34 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4/31 
DEL 22 GENNAIO 2019. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LO 
SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA LINEA D'AZIONE 1.1.1 INTERVENTI STRATEGICI 
PER IL COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE DELLA 
SARDEGNA - LINEA D'AZIONE 1.1.2 MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ 
STRADALE. ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 PER LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE ZONE INTERNE DI MAGGIOR 
PREGIO AMBIENTALE NEL PARCO DELL'ASINARA. DETERMINAZIONE  A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, 
PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA DELLE PRINCIPALI ARTERIE VIARIE DELL'ISOLA DELL'ASINARA 
 
 
 
Atto in Originale
 


