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COMUNE DI ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Determinazione Del Responsabile 

 

Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: PARCO LINEARE PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO 

DI ASSEMINI, CUP B52C22001170006. CONCORSO DI 

PROGETTAZIONE, DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA 

APERTA CIG 93447034DD 

 

 

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di 

Lavoro 
 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 16/02/2021 di nomina del sottoscritto, quale Responsabile della 

posizione organizzativa dell’Area comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro, e 

con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000. 

VISTO: 

 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 deliberazione del Consiglio Comunale 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 vigente Regolamento per la formazione e stipulazione dei contratti approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 02 del 14.02.2022; 

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

triennio 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2022 che ha disposto l’approvazione del Programma 

Biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022/2023; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2022 che ha disposto l’approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024; 
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 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. 19 del 11.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto 

“Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

2022”; 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il 18.02.2022, avente ad oggetto: “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale” il Comune 

di Assemini è stato inserito tra gli Enti beneficiari del contributo per il fondo concorsi di progettazione e di idee 

per la coesione territoriale istituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale; 

- il fondo di cui sopra è finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei 

comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e 

Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 

161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di 

programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai 

bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

- l’importo assegnato al Comune di Assemini è pari a € 95'362,21, così come desumibile dall’allegato A 

del Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 11 aprile 2022 avente ad oggetto: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. 

Approvazione del quadro Esigenziale con la quale si dava mandato al sottoscritto al fine di procedere alla 

stipula del protocollo di intesa e della convenzione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) per l’utilizzo della piattaforma ConcorsiAWN.it, in forma gratuita, per 

l’espletamento della procedura concorsuale di progettazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i ; 

VISTA: 

- la determinazione N.434 del 16.05.2022 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio di ingegneria e 

architettura per il “supporto al RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla 

ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale di cui al DPCM 17 dicembre 2021” al Dott. Ing. 

Sara Loi - Partita IVA 02865430926, per un importo totale pari a € 15'894,69, comprensivo di cassa 

professionale al 4% e IVA al 22% il CIG : Z0536144D9; 

- la determinazione N. 586 del 14.06.2022 con la quale si è proceduto, con riferimento alla procedura 

relativa al Concorso di progettazione DPCM 17 Dicembre 2021, al fine di generare il CUP in conformità 

alle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template” pubblicate a cura dell’Ufficio V –
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Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica: 

        1. alla revoca del CUP n.B59J22002870001; 

        2. a generare un nuovo CUP in conformità alle istruzioni operative contenute nel template di cui sopra, 

che soddisfa i criteri intervento definiti nella linea di finanziamento: n. B52C22001170006; 

        3. a rettificare il CUP associato all’ impegno assunto con determinazione N. 434 del 16.05.2022 a favore 

del Dott. Ing. Sara Loi per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per il “supporto al 

RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) 

e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla ripartizione del Fondo per la 

progettazione territoriale di cui al DPCM 17 dicembre 2021”; 

- la determinazione n. 619 del 22.06.2022 con la quale si è proceduto, a seguito delle dimissioni del Dott. 

Ing. Giuseppe Curreli a far data dal 30.06.2022, a revocare l’assegnazione dell’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento della procedura concorsuale afferente al concorso di progettazione e di 

avocarlo al sottoscritto; 

- la determinazione n. 662 del 08.07.2022 con la quale si è proceduto, con riferimento alla procedura 

relativa al Concorso di progettazione DPCM 17 dicembre 2021 al fine di consentire il monitoraggio 

dell’utilizzo delle risorse del Fondo, ad annullare lo smart CIG relativo al servizio di supporto al RUP e 

acquisire un CIG tramite Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG): 9306306EA5; 

VISTA la determinazione n. 723 del 21.07.2022 con la quale si procedeva all’approvazione del Documento 

preliminare alla progettazione (DPP) del “Parco Lineare: Percorsi Verdi per il paesaggio urbano di Assemini, 

redatto dall’ing. Giuseppe Izzo con il supporto dell’ing. Sara Loi con studio professionale sito in Cagliari, 

trasmesso in data 27.06.2022, n. 21684; 

RICHIAMATA la determinazione n. 736 del 25.07.2022 con la quale: 

- è stato affidato alla soc. DigitalPA srl il servizio di noleggio della piattaforma telematica per la gestione delle 

procedure di gara del concorso di progettazione,  

- è stato affidato alla soc. Info srl il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di gara 

e dell’avviso di aggiudicazione del concorso di progettazione; 

RILEVATO che si rende necessario indire il concorso di progettazione per i lavori di PARCO LINEARE 

PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI, con le modalità della procedura aperta, ai 

sensi degli artt.60 e 152, comma 1, lett.b) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi con gara telematica 

sulla piattaforma dedica messa a disposizione dalla soc. DigitalPA,  

RICHIAMATI: 

- l’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in 

conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che il decreto o la determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, una procedura ristretta, una 
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procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara; 

RILEVATO CHE: 

- Occorre dare avvio alle fasi di affidamento del concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 152 del 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- L’esperimento del concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 154, comma 4, verrà articolato in due 

gradi, la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi che dovranno elaborare una 

proposta di idee, il 2° grado è riservata agli autori delle migliori 3 (tre) proposte ideative sviluppate nel 

rispetto dei costi, del Documento d’indirizzo alla progettazione e delle prestazioni richieste. 

- con l’esperimento del secondo grado verrà acquisito un progetto con livello di approfondimento pari a 

quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’opera; 

- l’importo degli onorari relativi al concorso di progettazione, sulla base delle elencazioni contenute nel 

D.M. 17 giugno 2016 è pari a € 52.105,07 di cui € 15.000,00 al primo classificato il quale redigerà il 

progetto di FTE per il quale verrà corrisposto un onorario pari a € 25.105,07, al secondo classificato 

un premio pari a € 7.000,00 e al terzo classificato un premio pari a € 5.000,00; 

- ai sensi dell’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’Amministrazione si riserva la possibilità 

di affidare i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, 

al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal 

disciplinare. 

- ai sensi dell’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’importo delle fasi successive di 

progettazione Direzione Lavori, coordinamento della Sicurezza e servizi opzionali è pari a € 

388.462,40, oltre IVA e oneri previdenziali, al quale verrà applicata una riduzione del 20% per un 

importo netto pari € 310.769,92 oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti; 

RITENUTO approvare gli atti relativi alla procedura concorsuale quali: bando di gara con relativo disciplinare 

di gara, Modello A Domanda di partecipazione, Modello B DGUE, Modello C dichiarazioni integrative, Modello 

D Patto di integrità, Modello E dichiarazione Privacy e Schemi di parcella; 

RITENUTO prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.lgs 287 del 2000, l’importo necessario a bandire 

la presente procedura di gara relativa al concorso di progettazione per un importo di € 66.110,91 al lordo di 

CNPAIA 4% e IVA 22%, che farà carico nel bilancio 2022 cap. 24401, con l’esigibilità della spesa anno 2022; 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante dovrà provvedere al versamento del contributo all’A.N.A.C. Autorità 

Nazionale Anticorruzione, di cui alla deliberazione n. 830 del 21/12/2021, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della L. 23/12/2005, n. 266 per l’anno 2022 per un importo di € 30,00; 

RITENUTO impegnare l’importo di € 30,00 a favore dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, 

attingendo dal cap. 24401, bil 2022, esigibilità anno 2020; 

RITENUTO APPROVARE il seguente quadro economico riferito al finanziamento concesso per 

l’espletamento del concorso di progettazione: 

Spese tecniche per il concorso di progettazione e PFTE € 52.105,07 

CNPAIA 4%  € 2.084,20 
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IVA 22% € 11.921,64 

Spese tecniche di Supporto al RUP € 12.527,34 

CNPAIA 4%  € 501,09 

IVA 22% € 2.866,26 

Spese per commissioni aggiudicatrici € 8.973,56 

Spese per pubblicità compresa IVA e bolli € 1.913,05 

Spese per noleggio piattaforma telematica compresa IVA € 2.440,00 

Contributo autorità vigilanza gara progettazione €      30,00 

TOTALE € 95.362,21 

 

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; 

VERIFICATA ai sensi dell’art.1, c. 9, della L.190/2012 l’insussistenza dell’obbligo di astensione del 

sottoscritto e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. 

RITENUTO pertanto procedere nel merito; 

DETERMINA 

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

DI INDIRE e contrarre la procedura aperta con le modalità di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 il concorso di 

progettazione, ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett.b) e dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs n 50/2016 e 

ss.mm.ii., da espletarsi con gara telematica sulla piattaforma dedica messa a disposizione dalla soc. 

DigitalPA, per l’opera “PARCO LINEARE PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI” 

il cui importo stimato dei lavori è pari a € 3.700.000,00; 

DI DARE ATTO che 

- l’importo degli onorari relativi al concorso di progettazione, sulla base delle elencazioni contenute nel 

D.M. 17 giugno 2016 è pari a € 52.105,07 di cui € 15.000,00 al primo classificato il quale redigerà il 

progetto di FTE per il quale verrà corrisposto un onorario pari a € 25.105,07, al secondo classificato 

un premio pari a € 7.000,00 e al terzo classificato un premio pari a € 5.000,00; 

- ai sensi dell’art. 152 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

affidare i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, al 

vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal 

disciplinare. L’importo delle fasi successive di progettazione Direzione Lavori e Sicurezza è pari a € 

388.462,40, oltre IVA e oneri previdenziali, al quale verrà applicata una riduzione del 20% per un 

importo netto pari € 310.769,92 oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti; 

DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura concorsuale quali: bando di gara con relativo disciplinare di 

gara, Modello A Domanda di partecipazione, Modello B DGUE, Modello C dichiarazioni integrative, Modello D 

Patto di integrità, Modello E dichiarazione Privacy e Schemi di parcella; 
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DI PRENOTARE, l’importo necessario a bandire la presente procedura di gara relativa al concorso di 

progettazione per un importo di € 66.110,91 al lordo di CNPAIA 4% e IVA 22%, che farà carico nel bilancio 

2022 cap. 24401, con l’esigibilità della spesa anno 2022; 

DI IMPEGNARE l’importo di € 30,00 a favore dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dal 

cap. 24401, bil 2022, esigibilità anno 2022; 

DI APPROVARE il seguente quadro economico riferito al finanziamento concesso per l’espletamento del 

concorso di progettazione: 

Spese tecniche per il concorso di progettazione e PFTE € 52.105,07 

CNPAIA 4%  € 2.084,20 

IVA 22% € 11.921,64 

Spese tecniche di Supporto al RUP € 12.527,34 

CNPAIA 4%  € 501,09 

IVA 22% € 2.866,26 

Spese per commissioni aggiudicatrici € 8.973,56 

Spese per pubblicità compresa IVA e bolli € 1.913,05 

Spese per noleggio piattaforma telematica compresa IVA € 2.440,00 

Contributo autorità vigilanza gara progettazione €      30,00 

TOTALE € 95.362,21 

 

DI DARE ATTO che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Izzo. 

- è stato acquisito il CUP N. B52C22001170006. 

- è stato acquisito il codice CIG per i servizi tecnici di assistente al RUP con il n° 9306306EA5 

- in data 25.07.2022 è stato acquisito il CIG per la procedura di gara dei servizi di noleggio piattaforma 

telematica con il n. 9340754A0A; 

- in data 25.07.2022 è stato acquisito il CIG per il servizio di pubblicità del bando di gara concorso di 

progettazione con il n. 93407842CE; 

- che l’importo necessario a bandire il Concorso di progettazione, pari a € 95.362,21 trova disponibilità 

al capitolo 24401, bil 2022; 

- che in data 27.07.2022 è stato acquisito il CIG per il concorso di progettazione con il n. 93447034DD; 

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 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012; 

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 DARE ATTO che, il presente atto deve essere pubblicato nel monitoraggio delle opere pubbliche BDAP -

Banca Dati Amministrazione Pubbliche) di cui al D.Lgs n. 229/2011, e che per effetto del D.Lgs n. 97/2016 

(FOIA adempimenti obblighi trasparenza) tale trasmissione consente di adempiere automaticamente a tutti 

gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsto dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32. 
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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 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. 
 

 

 

 

 

 


