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Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: BOULEVARD DEI PAESAGGI. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 

ALLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, VERIFICA E 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 26 DEL D.LGS. N 50/2016. AGGIUDICAZIONE 

ALLA SOCIETA' CONTECO CHECK SRL. 

 

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di 

Lavoro 
 

Visto il Decreto del Sindaco n° 4 del 16.02.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa per i Servizi Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di lavoro; 

Visti: 

 lo Statuto Comunale vigente; 

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 22.11.2010 e modificato con Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 38 del 28.02.2014 e n. 80 del 29.05.2020; 

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 36 del 21.12.2016; 

 il vigente Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 

del 03.06.2020; 

 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 

triennio 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2020; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.04.2021 che ha disposto l’approvazione del bilancio di 

previsione triennio 2021/2023, e relativi allegati, e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante ad 

oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 - 2023 Assegnazione risorse 

finanziarie”, esecutiva ai sensi di legge; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto 

“Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

2021”; 

Premesso che: 
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 con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 19.05.2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto 

preliminare relativo ai lavori denominati “Boulevard dei Paesaggi” redatto dall’Arch. Andreas Kipar; 

 in data 27.09.2017 è stato sottoscritto un accordo operativo (rep. 4606), ai sensi dell’art. 15 L. 

241/1990, tra la Città Metropolitana di Cagliari e il comune di Assemini per l’attuazione del patto per lo 

sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari; 

Rilevato che il comune di Assemini: 

 con la sottoscrizione dell’accordo operativo del 27.09.2017, ha assunto il ruolo di stazione appaltante 

per l’attuazione dell’intervento di cui sopra; 

 è beneficiario di un finanziamento per un importo pari a 1.603.059,00 finalizzato alla realizzazione 

dell’intervento denominato “Boulevard dei Paesaggi” - CUP B51B17000150005; 

Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Espropriazioni-Datore di 

Lavoro reg. gen. 1002 del 04.09.2019 è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti 

RTP Società Cooperativa ARKSA Ingegneria in qualità di mandataria (mandanti: Parcianello & Partners 

Engineering srl, Cooprogetti Società Cooperativa, Arch. Marco Terzitta) con sede in Olbia in Via Olbia n° 7, 

07026; P. IVA 02721750905 l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento e sicurezza, relazione di compatibilità idraulica, relazione paesaggistica, relazione geologica e 

servizi connessi inerente ai lavori denominati “Boulevard dei Paesaggi – Patto per la Città Metropolitana”, per 

un importo netto pari a € 73.236,24 oltre a cassa professionale al 4% e IVA in misura di legge al 22% per un 

totale pari a € 92.922,14; 

Atteso che in data 08.09.2021 è stata stipulata la convenzione di incarico rep. n. 535/2021 tra la Stazione 

Appaltante e il raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Società Cooperativa ARKSA Ingegneria in 

qualità di mandataria a cura del Segretario Generale del comune di Assemini in qualità di Ufficiale rogante, 

regolarmente registrata in data 20.09.2021-Serie 1 T n. 20019; 

Constatato che è in corso di definizione l’attività di progettazione definitiva; 

Rilevato che l’importo dei lavori è stimato in € 1'100'000,00 e che pertanto occorre procedere all’affidamento 

dell’incarico inerente ai servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per il supporto al RUP alla 

verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

Vista la Determinazione a contrarre n. 872 del 18.08.2021 per l’affidamento del servizio di ingegneria e 

architettura in oggetto, con la quale: 

 è stata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 una 

procedura di richiesta di offerta telematica sulla centrale unica di committenza regionale, denominata 

“SardegnaCat”, con invito rivolto ad operatori iscritti nella merceologica AP30AG22 - SERVIZI 

SPECIALI -SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - Prima Fascia Servizi di importo inferiore a € 

40.000,00; 
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 è stata approvata la lettera di invito ed i relativi allegati di gara, stabilendo altresì i seguenti elementi 

essenziali: 

o Il fine e l’oggetto del contratto che si intende perseguire è l’esecuzione del servizio di ingegneria 

e architettura per il “supporto al RUP alla verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del 

progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.”; 

o I rapporti tra il professionista e la Stazione Appaltante saranno regolati da apposita convenzione 

conforme alla normativa vigente, redatta sotto forma di scrittura privata, da registrarsi in caso 

d’uso, secondo lo schema allegato alla presente lettera di invito con spese a carico del 

professionista; 

o Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice, il contratto verrà stipulato a corpo; 

o La procedura di scelta del contraente è quella di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 

11 settembre 2020, n. 120, espletata mediante richiesta di offerta agli operatori economici iscritti 

alla seguente categoria merceologica su SardegnaCAT: AP30AG22 - SERVIZI SPECIALI -

SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 

40.000,00; 

o Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 

50/2016 ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, D.Lgs. n. 50/2016; 

o è stato prenotato l’impegno di spesa pari a in € 21'548,93 oltre Cassa al 4% e IVA di legge, per 

un totale di € 27.341,29 sul capitolo 321210; 

Rilevato che nel termine previsto per la ricezione delle offerte, stabilito per il giorno 30.09.2021 ore 10:00, 

sono state trasmesse n. 2 (due) istanze di partecipazione alla procedura di gara sulla piattaforma telematica 

regionale SardegnaCAT rfq_379043: 

1. Società Conteco Check srl; 

2. Società Inarcheck srl 

Constatato che in data 01.10.2021 si è proceduto all’apertura della busta amministrativa, della busta 

economica e al controllo della relativa documentazione, giusto verbale di gara allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Visti i moduli di offerta economica trasmessi in sede di gara; 

Rilevato che lo sconto proposto dall’operatore economico Società Conteco Check srl è pari al 46,980%; 

Ritenuto pertanto 

 di aggiudicare il servizio di ingegneria in questione mediante affidamento ai sensi all’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’operatore economico Società Conteco Check srl 

con sede legale in Milano in via Sansovino, n. 4 Partita IVA n. 11203280158 per un importo pari a  

€ 11.425,24, al netto di cassa professionale (CNPAIA) al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 

14.496,35; 
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 di impegnare la somma di € 14.496,35 pari all’importo lordo aggiudicato sul capitolo di spesa 321210 

del corrente bilancio con esigibilità della spesa per l’anno 2021, così come indicato nell’allegato 

Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

Precisato che: 

 l’aggiudicazione del servizio in oggetto può essere disposta nelle more della conclusione del 

procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e di 

idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in capo all’aggiudicatario; 

 l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione; 

Vista l’adeguata disponibilità nel Bilancio 2021 sul capitolo di spesa 321210; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: Z1F32C6C7C; 

Visti: 

 il D. Lgs 267/2000; 

 il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 la L. 120/2020; 

 la L.R. n. 8/2018; 

 la L. 136/2010; 

 il D.Lgs 33/2013; 

Dato atto che si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e la correttezza giuridico amministrativa sul 

presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi 

dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale sui controlli 

interni; 

Ritenuto pertanto procedere nel merito; 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

Di approvare il verbale di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di aggiudicare ai sensi all’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’operatore 

economico Società Conteco Check srl con sede legale in Milano in via Sansovino, n. 4 Partita IVA n. 

11203280158, il servizio di ingegneria e architettura inerente al “supporto al RUP alla verifica del progetto 

definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

s.m.i.”, per un importo totale pari a € 14.496,35, comprensivo di cassa professionale al 4% e IVA al 22%; 
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Di impegnare la somma di € 14.496,35 pari all’importo lordo aggiudicato sul capitolo di spesa 321210 del 

corrente bilancio con esigibilità della spesa per l’anno 2021, così come indicato nell’allegato Attestato di 

Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente, con la seguente imputazione: 

Beneficiario Società Conteco Check srl con sede legale in Milano in via Sansovino, n. 4 Partita IVA n. 11203280158 

Importo Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato PdC finanziario Esigibilità 

€ 14.496,35 321210 10 5 2 202 2.02.01.09.012 2021 

Di specificare che i rapporti tra il professionista e la Stazione Appaltante saranno regolati da apposita 

convenzione conforme alla normativa vigente, redatta sotto forma di scrittura privata, da registrarsi in caso 

d’uso, con spese a carico del professionista ex art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016. 

Di dare atto che: 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Curreli; 

 Il codice CUP è il n. B51B17000150005; 

 Il codice CIG di riferimento del presente affidamento è: Z1F32C6C7C; 

 Il codice identificativo della Pubblica Amministrazione relativo al Comune di Assemini è UF0C2F; 

Di attestare formalmente l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto, anche potenziale, nell’adozione del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Codice di comportamento comunale; 

Di esprimere, sul presente atto, parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza giuridico 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e degli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale 

sui controlli interni; 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, D.Lgs. 

267/2000. 

Il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs n. 33/2013 e protezione dei dati personali di cui 

al D.Lgs n. 101/2018. 

  
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 

Espropriazioni e Datore di Lavoro 
Ing. Giuseppe Izzo 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


