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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 8
Del
12/01/2022

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla – Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi – Comune
di Setzu – C.U.P. D54G18000030006 – C.I.G. 8704268D2C – Concessione proroga
sul termine di ultimazione dei lavori

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di gennaio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4 del
28/01/2021;
5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
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6) 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 del 17.12.2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 della
Commissione 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 PO 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 (CCI n.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”: Area Tematica n.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 2014-2020. Patto 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;
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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 Sardegna in data
12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;
-

4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Sviluppo del turismo”;

-

4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Valorizzazione del patrimonio culturale”;

-

4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale –
Valorizzazione delle risorse naturali”;

-

5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";

-

1.10.4

"Impiantistica

sportiva

-

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 ed efficienza
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. 53/21del 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
(allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);

-

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
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decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul
BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;
-

che l’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;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – firmata dalle parti in data
21/12/2018;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 11 del 18/01/2019 con cui veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, in qualità di istruttore direttivo tecnico
del Comune di Setzu e dipendente dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, che ha manifestato la propria
disponibilità in merito in ossequio agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Setzu e
dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, relativamente all’attuazione dell’intervento “Valorizzazione e tutela
area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi – Comune di Setzu”;
Vista la Convenzione d’incarico del 22/01/2020 stipulata con l’Arch. Mauro Manna con studio professionale
in Via dei Marsi n° 10 – ROMA - Codice Fiscale MNNMRA70A04B354Q - Partita IVA 09334651008
iscritto con il numero 611 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in qualità di socio e legale
rappresentante dello studio 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI e capogruppo del R.T.P. composto da:
a.

1AX ARCHITETTI ASSOCIATI (mandatario) con sede in ROMA, VIA DEI MARSI N. 10, codice

fiscale n. 09334651008 e partita IVA n. 09334651008;
b.

Arch. Maurizio Masala (mandante) con sede in Via Solmi n° 31 – Cagliari, codice fiscale n.

MSLMRZ70M01B354M, con partita IVA n. 02867680924;
c.

Dott. Geol. Mario Strinna (mandante) con sede in Via Ippocrate n° 40 a Cagliari, codice fiscale

STRMRA66D11B354G, partita IVA 02661080925;
d.

Dott. Antonio Francesco Vacca (mandante) con sede in Via Liguria n° 8 a Cagliari, codice fiscale

VCCNNF65T26G113Q;
e.

Ing. Nicola Martinuzzi (mandante) in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico
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BIOS-IS s.r.l. con sede in Via La Marmora n° 51 a Firenze, codice fiscale / partita IVA 06393070484;
f.

Arch. Antoine Dadah (mandante) con sede in Via Cassia n° 783 a Roma, codice fiscale

DHDNTN71A16Z229T, partita IVA 14186911005;
g.

Arch. Valentina Coccinelli (giovane professionista) con sede in Via dei Morgeti n° 65 a Lamezia

Terme (CZ), codice fiscale CCCVNT91B54M208O, partita IVA 03679600795;
così come da mandato collettivo irrevocabile stipulato in data 22/01/2020, Rep. 954 presso il notaio Dott.ssa
Carla Mele, avente ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi tecnici riferiti all’intervento in oggetto:
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 20 del 25/03/2020 con cui veniva approvato il progetto
di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto;
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 84 del 30/12/2020 con cui veniva approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 22 del 31/03/2021 con cui si
approvava il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 245/84 del 16/04/2021 con cui si adottava
apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 245/84 del 16/04/2021, così come
rettificata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 271/105 del 26/04/2021, con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori connessi con l’intervento:
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Valorizzazione e tutela
area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi – Comune di Setzu – C.U.P. D54G18000030006;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato nel seguente modo:
Profilo del committente dal 19/04/2021;
Piattaforma Anac dal 16/04/2021;
Sito istituzionale del M.I.T. dal 19/04/2021;
Sito istituzionale della Regione Sardegna dal 21/04/2021 al 18/05/2021;
Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni dal 19/04/2021 al 18/05/2021;
Visto il verbale di gara n° 1 del 19/05/2021, qui interamente richiamato, il Responsabile Unico del
Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina
della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle
imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
Visto il verbale di gara n° 2 del 14/06/2021, qui interamente richiamato, con cui il Responsabile Unico del
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Procedimento in seduta pubblica, dopo aver verificato e analizzato le dichiarazioni e la documentazione resa
dai soggetti partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la
partecipazione alla presente procedura di gara, dava atto che tutte le ditte hanno provveduto a regolarizzare
la documentazione precedentemente presentata, e pertanto che, complessivamente, risultano ammesse n. 37
imprese alla fase successiva della gara poiché in possesso di documentazione regolare e pienamente
conforme a quanto prescritto dal bando di gara;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 396/150 del 15/06/2021 con cui si
adottava apposito provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice;
Dato atto che, come da verbale di gara n° 2 del 14/06/2021, risulta una proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA
n° 10 - 80017 MELITO DI NAPOLI (NA) - Codice Fiscale / Partita IVA 05145331210 che ha offerto il
ribasso del 27,713 % corrispondente ad euro 172.470,38 cui vanno aggiunti euro 1.946,96 per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro
174.417,34;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 482/173 del 09/07/2021 con cui si
approvavano le risultanze della gara di appalto relativa ai lavori dell’intervento: Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 –
Giara di Gesturi – Comune di Setzu – C.U.P. D54G18000030006 – C.I.G. 8704268D2C a basso impatto
ambientale, come da verbale n° 2 del 14/06/2021 e si aggiudicavano i lavori all’operatore economico VIVAI
BARRETTA GARDEN SRL - VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA n° 10 - 80017 MELITO DI
NAPOLI (NA) - Codice Fiscale / Partita IVA 05145331210 che ha offerto il ribasso del 27,713 %
corrispondente ad euro 172.470,38 cui vanno aggiunti euro 1.946,96 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 174.417,34;
Visto il contratto di appalto Rep. N° 47 del 08/09/2021;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 19/10/2021;
Vista la richiesta di proroga sul termine di ultimazione lavori, presentata con nota del 07/01/2022
dall’operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA
n° 10 - 80017 MELITO DI NAPOLI (NA) - Codice Fiscale / Partita IVA 05145331210
Vista la nota con cui il Direttore dei Lavori, Arch. Mauro Manna, esprime parere favorevole alla richiesta di
proroga e propone che vengano concessi ulteriori 80 giorni per la conclusione dei lavori, ovvero che i lavori
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debbano concludersi entro il nuovo termine del 07/04/2022 a condizione che l'impresa non possa accampare
diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
Visto l’art. 107 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 che così recita: “L'esecutore che per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore
non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.”
Viste le motivazioni presentate dall’operatore economico ed il conseguente parere del Direttore dei lavori
sulla richiesta di proroga in oggetto;
Ritenuto opportuno concedere una proroga di complessivi 80 giorni sul termine di ultimazione dei lavori in
quanto condivisibili le motivazioni addotte dall’operatore economico;
Dato atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è così fissato al 07/04/2022;
RITENUTO dover procedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
DETERMINA
DI CONCEDERE una proroga di complessivi 80 giorni sul termine di ultimazione dei lavori in quanto
condivisibili le motivazioni addotte dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs n°
50/2016 e ss.mm.ii.;
DI DARE atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato al 07/04/2022;
DI COMUNICARE la presente Determinazione al Direttore dei lavori per gli opportuni provvedimenti di
competenza;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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N° 34 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 20/01/2022
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