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Determinazione Area Tecnica 

 
 

Numero  83   del  14-08-2019 
 

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE RURALI ARGONI  MONTI URAS  ZINNURI  SANTA 
BARBARA"  ACCERTAMENTO ENTRATE, DETERMINA A 
CONTRARRE E AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
CIG: 8008260137 

CUP: G37H17001780002 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
Visto il Decreto n. 6 del 01.07.2019 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta 
Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico dal 01.07.2019; 

Richiamate le deliberazioni di seguito riportate: 
 C.C. n. 41 del 27.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 
 G.M. n. 102 del 31.12.2018 relativa all'approvazione del Piano Operativo di Gestione 

triennio 2019/2021; 
Considerato che con: 

 Delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 
Disciplina dei Controlli Interni; 

 Delibera G.C. n. 5 del 31.01.2014 è stato approvato il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità per il Triennio 2014-2016; 

 Delibera G.C. n. 6 del 30.01.2014 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione Triennio 2014 - 2016 ; 

 Delibera G.C. n. 3 del 22.01.2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del Comune di Bauladu; 

 Non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Vista la determinazione della R.A.S. – Assessorato all’Agricoltura – Direzione Generale – 
Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture n° 15347/461 del 07 agosto 2017 con 
oggetto “Reg. (CE) n° 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 
4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 
forestale” – Approvazione bando 2017; 

Considerato che con nota prot. n° 42450 in data 03 maggio 2018 l’Agenzia Regionale ARGEA 
ha comunicato che con determinazione n° 2395 in data 03 maggio 2018 del Direttore del 
Servizio delle Istruttorie è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa la 
sottomisura 4.3.1 dalla quale si evince che il Comune di Bauladu è risultato beneficiario del 
finanziamento di Euro 200.000,00 per gli investimenti volti a migliorare le condizioni della 
viabilità rurale e forestale; 
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Dato Atto che, così come stabilito nel bando di partecipazione al finanziamento, i soggetti la 
cui domanda di sostegno è ammissibile, dovranno presentare ai sensi dell’art. 13.2 delle 
Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno, il progetto 
esecutivo dell’intervento e l’ulteriore documentazione prescritta, entro 120 giorni naturali e 
consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria unica regionale (avvenuta il 03 maggio 
2018) prorogabili, in caso di motivata richiesta, fino a un massimo di 60; 

Richiamata la nota in data 07/08/2018 con la quale il Comune di Bauladu ha presentato 
presso l’Agenzia Regionale ARGEA la richiesta di proroga per la presentazione del progetto 
esecutivo; 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 42 del 28.08.2018 con la 
quale è stato affidato il servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati 
“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali "Argonis", "Monti Uras", "Zinnuri" e 
"Santa Barbara ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 all’Ing. Angelo Saba con 
studio in viale Europa 24, 09070 Paulilatino (OR) P. IVA. 00062450952; 
 
Dato Atto  che con nota prot. n. 4416 in data 25/09/2018 l’Agenzia Regionale ARGEA ha 
trasmesso al Comune di Bauladu la determinazione di proroga per la presentazione del 
progetto esecutivo, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 30/10/2018; 
 
Richiamata la nota prot. N. 4654 del 08.10.2018 con la quale è stata indetta la conferenza 
dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14bis della Legge 241 
del 1990 e ss.mm.ii. a gli enti come sotto riportati: 

 Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Oristano e Medio Campidano 
- Ufficio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica/OR+MC; 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/CA/OR/VS/CI/OG – Ufficio SABAP 
CA/OR/VS/CI/OG. 

 
Richiamato il verbale di conferenza di servizi del 23.10.2018 nel quale si riportano i pareri o 
le determinazioni ricevuti che si è concluso con esito positivo e che, ai sensi dell’ex art. 14bis 
Legge n. 241 del 1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni della procedura di Conferenza di Servizi 
decisoria;  
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 25/10/2018 
con la quale si approva il verbale del 23.10.2018 di conferenza dei servizi in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della legge 241 del 1990 e 
ss.mm.ii.; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 61 del 24.10.2018 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Lavori Di Manutenzione Straordinaria 
Delle Strade Rurali Argoni – Monti Uras – Zinnuri – Santa Barbara” dell’importo complessivo di 
Euro 200.000,00; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 64 del 29.10.2018 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Strade 
Rurali Argoni – Monti Uras – Zinnuri – Santa Barbara” dell’importo complessivo di Euro 
200.000,00 presentato in data 25/10/2018 prot. 4907 e composto dei seguenti elaborati 
progettuali: 

Elaborato A – Relazione illustrativa e quadro economico  
Tavola B1 – Inquadramento territoriale 
Tavola B2 – Planimetria di progetto   
Tavola B3a – Planimetria di progetto   
Tavola B3b – Planimetria di progetto  tratti IL-BD 
Tavola B4a – Profilo longitudinale tratti HI-FDG 
Tavola B4b – Profilo longitudinale tratti IL-BD 
Tavola B5 – Sezioni 
Tavola B6 – Sezioni tipo 
Tavola B7 – Opere d’arte minori, attraversamenti tubolari e cavalcafossi 
Tavola B8 – Planimetria catastale 
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Elaborato C – Calcolo delle aree e dei volumi 
Elaborato D – Documentazione fotografica 
Elaborato E – Stato di consistenza dei muretti a secco 
Elaborato F – Relazione geotecnica 
Elaborato G– Piano particellare – Elenco aziende 
Elaborato H1 – Analisi prezzi 
Elaborato H2 – Computo metrico estimativo 
Elaborato H3 – Capitolato speciale d’appalto 
Elaborato H4 – Elenco prezzi unitari 
Elaborato H5 – Cronoprogramma lavori 
Elaborato H6 – Schema di contratto 
Elaborato I1 – Piano di sicurezza e coordinamento  
Elaborato I2 – Fascicolo dell’opera 
Elaborato I3 – Computo metrico oneri della sicurezza 
Elaborato L – Piano di manutenzione dell’opera 

Che presenta il seguente quadro economico: 
A. Lavori a misura, a corpo, in economia  

a. 1 - Importo lavori 144.038,86 € 

a. 2 - Oneri per la sicurezza 2.961,14 € 

a.3 - Importo totale a base d'appalto 147.000,00 € 

  

B. Somme a disposizione dell'amministrazione   

b.1 - IVA lavori al 22% su a.3 32.340,00 € 

b.3 - Imprevisti (art. 16+ del regolamento n. 207/2010) per eventuali 
lavori in economia, ecc… 

1.722,74 € 

b.4 - Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 € 

b.5 - spese per polizza validazione art. 112 D.Lgs. 81/2008 300,00 € 

b.6 - Spese per acquisizione aree immobili 0,00 € 

b.7 - Spese per avvisi d'asta e pubblicità 250,00 € 

b.8 - Spese tecniche per progettazione, DD.LL:, collaudo tecnico 
amministrativo, coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/2008 

12.174,70 € 

b.9 - C.I. Professionista S.T. 4% voce b.8 486,99 € 

b.10 - IVA professionista 22% voce b.8+b.9 2.785,57 € 

b.11 - Incentivi artt. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di a.3) 2.940,00 € 

Sommano voci B 53.000,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (a.4+B) 200.000,00 € 

 
Richiamata la determina del Direttore del servizio territoriale dell’Oristanese prot. 4694 del 
07.08.2019 con a oggetto “Concessione contributo al Comune di BAULADU, CUAA  
00072000953 - Domanda di sostegno 54250476683 Regolamento (UE) N. 1305/2013  P.S.R.  
2014/2020 - Misura 4 Tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni  
della viabilità rurale e forestale" –  Bando 2017” con la quale viene concesso al  Comune  di  
Bauladu  di  un  contributo  di  €  196.875,01  pari  al  100% della  spesa  ammessa  a  
finanziamento  di  €  196.875,01; 

Richiamato l’art. 179 del D.Lgs  267/2000 ai sensi del quale l’accertamento costituisce la 
prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, 
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato 
il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; 

Richiamato il nuovo principio applicato della contabilità finanziaria potenziata e, in 
particolare, il punto 3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2018 ai sensi del quale “l’accertamento 
costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è 
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affidata la gestione: la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, 
l’individuazione del soggetto debitore, l’accertamento del credito e la relativa scadenza. 

Dato atto che l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante 
l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed accertati i requisiti anzidetti e con il quale si 
da atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario 
contemplato nel bilancio di previsione; 

Dato atto che l’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della 
scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, l’accertamento delle entrate è 
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile 
all’esercizio in cui scade il credito; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover assumere il conseguente accertamento di 
entrata per € 196.875,01 a valere sul capitolo di bilancio n. 838/1 codice di bilancio 
4.02.01.02.001 denominato “BANDO POR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
2014-2020-Mis.4-Sottomisura 4.3.1-`Investimenti volti a migliorare le condizioni della 
viabilità rurale e forestale”,, concesso con la su citata determinazione; 
 
Ritenuto, per quanto fin qui esposto ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, di poter 
procedere ad individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte di cui al lavoro pubblico in oggetto, conferendo al presente 
atto valenza di Determinazione a Contrarre; 
 
Rilevato che per quanto previsto dall’art. 38 del Codice in materia di obbligo alla 
qualificazione delle stazioni appaltanti per poter operare nell'ambito degli appalti di lavori 
forniture e servizi, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti a cura dell’ANAC, ad oggi non varato, deve applicarsi l’art. 216, comma 10, 
del Codice, il quale stabilisce che detti requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione 
all'anagrafe (A.U.S.A.) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla quale anagrafe 
questa stazione appaltante risulta regolarmente iscritta con Codice 0000157292. 
 
Visto l’art. 36 del Codice, intitolato “Contratti sotto soglia”, dal quale si ricava al comma 1 che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, come per l’appalto in oggetto, avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
Dato atto, in particolare, che per quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), per 
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, 
come nel caso in oggetto, si può fare ricorso all’appalto mediante attivazione di procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 
 
Rilevato dalle richiamate Linee Guida, nella sezione "Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", al paragrafo 5 inerente le 
procedure negoziate per la forbice compresa tra 40.000 e 150.000 euro, si ricava, tra l'altro, 
la possibilità di sopperire alla preliminare indagine di mercato anche attraverso l’attivazione di 
un avviso esplorativo pubblico dal quale vengono tratti i nomi degli operatori da invitare nella 
manifestazione di interesse, non disponendo questo ente di un apposito elenco di operatori 
qualificati; 
 
Rilevato che a far data dal 18.10.2018, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50 del 2016, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

 
Rilevato, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50 del 2016 “le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di 
cui al presente codice”;  
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Ritenuto di dover approvare, per quanto esposto ai punti che precedono, l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse;  

 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di stabile che l’appalto dei lavori in oggetto verrà 
affidato attraverso procedura negoziata sul portale SardegnaCAT, l’individuazione dei possibili 
operatori da invitare sarà espletata con RDI attraverso il portale  SardegnaCAT tra l’elenco 
degli operatori idonei registrati sul portale nella categoria codice AQ22AC che invieranno 
apposita istanza di manifestazione di interesse; 
 
Precisato che al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto 
dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’invito sarà rivolto ad almeno 10 
(dieci) operatori economici; 
 
Accertato che, in esito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, per effetto dell'art. 95, comma 
4, lett. a), i lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati col 
criterio del minor prezzo; 
 
Dato atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165”; 
 
Atteso che questo ufficio ha provveduto, altresì, a porre in essere tutti gli adempimenti ed 
assunzioni di obblighi di cui all’art. 3 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche ed 
integrazioni – in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, e che, in relazione 
all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dalla normativa in 
oggetto, è stato ottenuto il Codice identificativo di gara CIG: 8008260137; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” e successive modificazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50; 
Visto il Decreto Legislativo D.Lgs. n° 56/2017 – Decreto “correttivo” al D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n° 50; 
Vista la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 
2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
Dato atto che:  

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Gabriella Contu;  

- che ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di 
situazioni di conflitto di interesse;  

- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:  
 PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ,  adottato ai sensi dell’art. 

10 del D.Lgs. n. 33/2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 
del 30.01.2017; 

 PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE adottato ai sensi della Legge 190/2012;  

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAULADU, 
adottato ai sensi DPR 62/2013; 

- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, 
del Decreto legislativo 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo 
secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli 
Interni; 



 

Determinazione Area Tecnica n. 83 del 14-08-2019  -  pag. 6  -  COMUNE DI BAULADU 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 
Di accertare in entrata, quanto sopra esposto, l’importo di € 196.875,01 iscritto sul capitolo 
di bilancio n. 838/1 codice di bilancio 4.02.01.02.001 denominato “BANDO POR PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-Mis.4-Sottomisura 4.3.1-`Investimenti volti a migliorare le 
condizioni della viabilità rurale e forestale”, concesso con determina del Direttore del servizio 
territoriale dell’Oristanese prot. 4694 del 07.08.2019 a oggetto “Concessione contributo al 
Comune di BAULADU, CUAA  00072000953 - Domanda di sostegno 54250476683 
Regolamento (UE) N. 1305/2013  P.S.R.  2014/2020 - Misura 4 Tipo di intervento 4.3.1 
“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" –  Bando 2017” 
con la quale viene concesso al  Comune  di  Bauladu  di  un  contributo  di  €  196.875,01  il cui 
debitore è lan Regione Autonoma della Sardegna, scadenza 31.12.2019; 
 
Di dare atto che in riferimento al finanziamento concesso e alle spese ammissibili risultano 
essere stati già impegnate con risorse di bilancio spese progettuali per l’importo di € 5.495,78 
di cui € 2.370,79 vanno recuperate sul finanziamento concesso, mentre l’importo residuale 
pari a € 3.124,99 dell’impegno complessivo assunto non sarà oggetto di recupero ma rimarrà 
a carico del bilancio comunale; 

 
Di impegnare sul capitolo 3115/16 codice bilancio 16.01-2.02.01.09.012 denominato 
“BANDO POR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-Mis.4-Sottomisura 
4.3.1-`Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale`. Lavori di 
manutenzione straordinaria delle strade rurali Argonis-Monti Uras-Santa Barbara” la somma 
di € 2.370,79 a favore del Comune di Bauladu quale recupero spese ammissibili già finanziate 
con fondi di bilancio e da introitare al cap.  di bilancio 404.11 codice bilancio 3.05.99.99.999 
“introiti e rimborsi diversi…”; 
 
Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a 
Contrarre per l’affidamento del dei lavori di cui sopra ai sensi dell'art. 32, comma 2, del 
Codice, stabilendo di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante: 
1. attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, ricadendo l'appalto in oggetto all'interno della 
forbice compresa tra 40.000 e 150.000 Euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici individuati sulla base di una procedura RDI sul portale 
SardegnaCAT; 
2. sopperire alla ricerca di mercato prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 
mediante indagine esplorativa pubblica per manifestazione di interesse, come indicato nelle 
Linee Guida n.4 dell’ ANAC citato nella parte motiva; 

Di attivare col presente atto tutto il procedimento inerente l’appalto dell’opera pubblica 
denominata lavori di “lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali Argoni – Monti 
Uras – Zinnuri – Santa Barbara” - C.U.P. G37H17001780002- CIG 8008260137, importo a 
base d'asta € 147.000,00, compresi € 2.718,68 di Oneri per la Sicurezza; 

Di approvare, per quanto esposto ai punti che precedono, l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse predisposto dal R.U.P. in esito alla procedura di appalto e lo 
schema di istanza di manifestazione di interesse; 
 
Di stabile che l’appalto dei lavori in oggetto verrà affidato attraverso procedura negoziata sul 
portale SardegnaCAT, la selezione degli operatori da invitare  sarà espletata con RDI 
attraverso il portale  SardegnaCAT  tra l’elenco degli operatori idonei registrati sul portale 
nella categoria codice AQ22AC che abbiano presentato apposita istanza di partecipazione; 
 
Di stabile che al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto 
dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’invito sarà rivolto ad almeno 10 
(dieci) operatori economici; 
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Di stabilire che, in esito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, per effetto dell'art. 95, 
comma 4, lett. a), i lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, il lavori in oggetto saranno 
aggiudicati col criterio del minor prezzo; 

Di pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse come segue : 
 sul profilo del Comune di Bauladu nella sezione “Bandi e contratti” della sezione 

amministrazione trasparente; 
 sull’Albo Pretorio on line del Comune di Bauladu; 
 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare 

d’appalto.   

In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. 8008260137, di 
adempiere agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi 
e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013 e, in particolare, di procedere alla successiva liquidazione 
dell'importo di contribuzione in sede di gara dovuto dalla stazione appaltante ad ANAC nella 
misura di € 30,00 successivamente alla ricezione del MAV apposito; 

Di rimandare a successivo atto: 
 l’approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata e la 

documentazione ad essa allegata; 
 l’impegno delle somme dovute. 
 
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs. 50/2016. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Contu Gabriella IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Contu Gabriella 
 

 



 

Determinazione Area Tecnica n. 83 del 14-08-2019  -  pag. 8  -  COMUNE DI BAULADU 

____________________________________________________________________________ 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  14-08-2019  
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ARA FRANCESCA 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2019  al 03-09-2019. 
Lì  19-08-2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Contu Gabriella 
 
 
 
 


