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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. 2
Del
05/01/2022

OGGETTO: Lavori per la salvaguardia della necropoli punica in area urbana nel
comune di Villamar e riqualificazione della ex piazza municipio ed aree adiacenti, I
lotto funzionale.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione servizio
sorveglianza archeologica alla Dott.ssa Elisa Pompianu. CUP D23G18000120006
CIG: Z4B331F751

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti
Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
la legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
la Legge 06/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. Legge Anticorruzione);
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Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 07 del 20/04/2016;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 03 del 28.01.2021
Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 04 del 28.01.2021;
il Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
il Patto di Integrità dell’Unione Comuni Marmilla, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della citata
legge Anticorruzione n. 190/2012 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 24/03/2016;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali.
Preso atto
della Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020.
Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale”;
della Delibera di Giunta Regionale n. 41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016;
della Delibera di Giunta Regionale n. 53/21 del 29 ottobre 2018 di approvazione dello 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);
dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 05.11.2018 tra Regione Autonoma della Sardegna, la
Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della Marmilla, per lo sviluppo del Progetto di Sviluppo
Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, (BURAS n. 52 del 22 novembre 2018);
dell’art. 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” che rimanda ad apposita
convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo
stesso
Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n.3840/Conv/26 del 20/05/2019;
Dato atto che l’intervento inserito nella Convenzione in oggetto, da attuarsi nel territorio di Villamar, risulta
il seguente:
RT-CRP-15-5 salvaguardia della necropoli punica realizzazione di una unità introduttiva
FERS 2014 – 2020 Azione 6.7.1 CUP D23G18000120006 Importo €. 1.000.000,00
Considerato che
con determinazione n. 150 del 10.06.2020 RG 331 del 10.06.2020 con la quale è stato nominato
responsabile unico del procedimento l’Ing. Stefano Cadeddu, in virtù della convezione sottoscritta tra le
amministrazioni e accettata dal dipendente del comune di Villamar, in distacco presso l’Unione comuni
“Marmilla
i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori
per la salvaguardia della necropoli punica in area urbana nel comune di Villamar e riqualificazione

Determinazione Servizio Tecnico N. 2 - 05/01/2022

Pagina 2 di 7

della ex piazza municipio ed aree adiacenti I e II lotto funzionale, furono affidati, a seguito di un
procedimento di selezione, promosso dal comune di Villamar, mediante concorso di progettazione alla
R.T.P. con capogruppo Arch L. Zini come da convenzione n. 693 del 19.05.2011 integrata dall’atto n.
235 del 05.08.2021 a seguito della individuazione del nuovo capogruppo Ing. A. Bellu.
con delibera di giunta comunale n 63 del 11.06.2020, in riferimento all’accordo di programma quadro
– progetto di sviluppo territoriale (PST) PT-CRP14 Turismo e Vita in Marmilla, - si disponeva di
apportare alcune modifiche al progetto definitivo già approvato;
con la stessa delibera si approvava il cronoprogramma procedurale e di spesa, in cui si disponeva altresì di
procedere all’approvazione del progetto definitivo complessivo per un importo di €. 1.650.000,00, da
svilupparsi poi in due stralci funzionali esecutivi distinti a valere sulle risorse economiche disponibili come
a seguito indicato
stralcio funzionale n 1 CUP D23G18000120006 di complessive €. 1.144.114,70
di cui €. 1.000.000,00 (per l’esecuzione delle opere e degli arredi) rendicontabili a valere sui fondi
assegnati all’Unione dei Comuni “Marmilla” ed €. 144.114,70 di fondi del comune di Villamar per la
copertura delle spese generali e di progettazione esecutiva e direzione dei lavori;
stralcio funzionale n 2 CUP D28F08000040004 di complessive €. 505.885,30 a valere sui fondi di
bilancio del comune di Villamar.
con delibera di giunta n. 172 del 30.12.2020, l’Amministrazione comunale di Villamar, ha approvato il
progetto definitivo dei lavori per la salvaguardia della necropoli punica in area urbana nel Comune di
Villamar e di riqualificazione della piazza ex Municipio ed aree adiacenti per un importo complessivo di €.
1.650.000,00 da attuarsi in due stralci funzionali come precedentemente indicato;
con successiva delibera di giunta n. 44 del 13.05.2021, l’Amministrazione comunale di Villamar, ha
approvato il progetto esecutivo relativo al I stralcio dei lavori per un importo complessivo di
1.144.114,70;
con delibera dell’Assemblea dell’Unione comuni “Marmilla” n. 22 del 30.12.2020 in occasione
dell’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, è stata inserita nell’annualità 2021,
la previsione della realizzazione dell’opere pubblica in oggetto;
con delibera della giunta dell’Unione Comuni “Marmilla”, n. 43 del 09.06.2021 con la è stato
approvato il progetto esecutivo relativo al I stralcio funzionale.
Rilevato che
con determinazione n. 55 del 25.06.2021 è stata predisposta la determinazione a contrarre per l’avvio
delle procedure di individuazione della manifestazione di interesse che ha visto partecipare n 138
operatori economici di cui quattordici sono stati sorteggiati e invitati ad una successiva trattativa
negoziata;
con determinazione n. 214 del 13.08.2021 è stato approvato il verbale sorteggio e la documentazione
relativa alla RdO n. 376242 avviata sul portale SARDEGNA CAT per l’individuazione dell’economico, in
possesso dei requisiti di legge, cui affidare l’esecuzione dei lavori per la salvaguardia della necropoli
punica in area urbana nel comune di Villamar e riqualificazione della ex piazza municipio ed aree
adiacenti I lotto funzionale secondo il progetto definitivo-esecutivo approvato;
alla trattativa sono stati invitati i concorrenti sorteggiati in possesso dei requisiti e iscritti nel portale
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Sardegna CAT alla categoria merceologica AQ22AA25 – AQ22AA26 – OG1 lavori di importo fino a
1.033.000,00 o superiore e alla gara hanno presentato offerta n 10 (dieci) imprese qualificate;
con determinazione n. 240 del 23.09.2021 RG 643/2021 si è provveduto ad approvare i verbali del
16.09.2021 e del 23.09.2021 quindi è stata decretata l’aggiudicazione provvisoria, per l’esecuzione dei
lavori in oggetto affidando gli stessi al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC.CONS.ARL. con sede a
PATTI (ME) che partecipa con la propria consorziata ITAL GROUP S.R.L. con sede legale in Via Monsignor
Castelli, 16 – 90015 Cefalù (PA) Codice Fiscale e Partita IVA 04208910820, che ha offerto un ribasso
percentuale pari a 28,51 % e quindi per l’importo netto escluso iva di €. 579,069,00 oltre €. 30.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per €. 609.069,00
Dato atto che, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione a tutti i partecipanti
attraverso il sistema di gestione delle gare Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n.
50/2016;
Richiamata la Determinazione Area Tecnica RG n. 682 del 06.10.2021 con la quale è stato nominato
Responsabile del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni Sanna, in sostituzione dell’Ing. Stefano Cadeddu;
Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Richiamata la Determinazione Area Tecnica RG n. 791 del 06.10.2021 con la quale veniva dichiarata ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la divenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in premessa a
favore del CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC.CONS.ARL. con sede a PATTI (ME) che partecipa con la
propria consorziata ITAL GROUP S.R.L. con sede legale in Via Monsignor Castelli, 16 – 90015 Cefalù (PA) per
l’importo di € 609.069,00 oltre Iva 10%;
Considerato che per poter procedere alla corretta direzione dei lavori affidati è ritenuto necessario
affiancare i professionisti incaricati con una professionalità adeguata che abbia piena conoscenza del sito
archeologico in oggetto;
Appurato che per l’affidamento del servizio di “Sorveglianza Archeologica continuativa agli scavi per la
realizzazione dei lavori per la salvaguardia della necropoli punica in area urbana nel comune di
Villamar e riqualificazione della ex Piazza Municipio ed aree adiacenti, I° Lotto Funzionale” il Responsabile
del Procedimento ha provveduto alla creazione di apposita RdO avente rfq_379480 sul portale di
negoziazione Sardagna CAT con importo del servizio da sottoporre a ribasso pari ad € 3.900,00;
Che entro i termini previsti per la presentazione dell’offerta la Dott.ssa Elisa Pompianu P.Iva 01174150951
con studio in viale Matteotti, 33 – 09094 Marrubiu (OR), si è mostrata disponibile all’esecuzione del servizio
in oggetto per l’importo offerto pari ad € 3.861,00 comprensivo di cassa previdenziale 5% ed esente IVA;
Considerato che la Dott.ssa Elisa Pompianu è in possesso delle competenze e conoscenze adeguate per
l’esecuzione del servizio richiesto;
Appurato che l’incarico è affidabile ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e che
il contratto potrà essere stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice “mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
Visto il verbale prot. n. 96 del 05.01.2021 predisposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni
Sanna, a conclusione dei lavori del seggio di gara iniziati in data 28.09.2021 secondo il quale viene proposta
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l’aggiudicazione del servizio in premessa a favore della professionista Dott.ssa Elisa Pompianu per l’importo
di € 3.861,00 comprensivo di cassa previdenziale 5% ed esente IVA;
Verificata la regolarità contributiva della professionista mediante consultazione del DURC Online prot.
INPS_29053228 in corso di validità sino al 05.04.2022;
Ritenuto necessario predisporre, apposito impegno di spesa a favore della professionista con imputazione
al capitolo n. 2822 piano finanziario 2.02.01.09.019 del bilancio 2022;
Dato atto che:
detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto
2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.U.P. (D23G18000120006);
detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.I.G. (Z4B331F751);
detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L.
23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI
- SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
Visto il D.Lgs. n 267 del 18/08/2000
Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Vista la L.R. n. 8/2018
Vista la Legge n. 120/2020
Viste le linee guida approvate dall’ANAC
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il verbale di gara prot. n. 96 del 05.01.2021 predisposto dal Responsabile del Procedimento,
Ing. Giovanni Sanna, a conclusione dei lavori del seggio di gara iniziati in data 28.09.2021 per l’affidamento
del servizio di “Sorveglianza Archeologica continuativa agli scavi per la realizzazione dei lavori per la
salvaguardia della necropoli punica in area urbana nel comune di Villamar e riqualificazione della ex Piazza
Municipio ed aree adiacenti, I° Lotto Funzionale” secondo il quale viene proposta l’aggiudicazione del
servizio in premessa a favore della professionista Dott.ssa Elisa Pompianu P.Iva 01174150951 con studio in
viale Matteotti, 33 – 09094 Marrubiu (OR),per l’importo di aggiudicazione pari ad € 3.861,00 comprensivo di
cassa previdenziale 5% ed esente IVA;
Di dare atto che l’impegno di spesa a favore della professionista Dott.ssa Elisa Pompianu pari ad € 3.861,00
verrà assunto sul capitolo 2822 piano finanziario 2.02.01.09.019 programma 07.01 sul Bilancio 2022 in fase
di prediposizione;
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Di precisare che il contratto d’appalto dei lavori in argomento sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di dare atto che
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013,
pertanto sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante
consultabili entrambi all’indirizzo http://www.unionecomunimarmilla.it ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modificazioni ed integrazioni;
il responsabile del procedimento è l’Ing. Sanna Giovanni e altresì che ai sensi dell’articolo 6-bis della L. n.
241 del 07.08.1990, dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190 del 06.11.2012, dal Codice di
Comportamento del personale dell’Unione e dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016, per il presente atto
non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che
lo adotta.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sanna Giovanni
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N° 33 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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