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Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 

          
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

TRAMITE RDI SU SARDEGNA CAT PER SUCCESSIVO 

ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, 

LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 E S.M.I. CUP: B56I180166200 

 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2022/2024” 

 la Deliberazione del Commissario n° 04 del 28 Luglio 2022 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 

Bilancio di Previsione Finanziaria periodo 2022/2024 con i relativi allegati e il DUP (Documento Unico 

di Programmazione) periodo 2022/2024 con i relativi allegati. 

 la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 

10/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 
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 Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “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” aggiornate con la Delibera del 

Consiglio dell’Autorità n° 636 del 10 Luglio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D.M. del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) n. 248 del 10.11.2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 la legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del D.L. 

12/11/2010 n. 187, che prevede l’obbligo di riportare il C.I.G. su ciascuna transazione posta in essere 

dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge. 

DATO ATTO che con la Delibera di Consiglio n. 54 del 21.10.2020 si approvava la variante n° 1 al 

programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, approvato 

con la Deliberazione del C.C. n° 7 del 28.02.2020, che ricomprende l’opera di Riqualificazione patrimonio 

immobiliare comunale, con lo stesso atto veniva individuata il Geom. Luciana Collu Responsabile Unico del 

Procedimento; 

ATTESO che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciana Collu; 

- in CUP è il n. B56I18016620004; 

- per i servizi tecnici è stato acquisito in data 23.11.2020 il CIG n. 85286890D0; 

- l’opera risulta finanziata con fondi del bilancio Comunale per € 400.000,00 cap. 204028, bilancio 2022; 

RILEVATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 27.11.2020 si approvava il quadro esigenziale 

dell’intervento; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1391 del 11.12.2020 con la quale è stato affidato l’incarico professionale 

per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di Riqualificazione 

patrimonio immobiliare comunale, a favore dell’ing. Matteo Serreli con sede in via Ruggero Bacone, 4, 

Cagliari 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 22.07.2021; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 25.10.2021 con la quale si approvava il progetto di 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dei lavori di Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale, 

redatto dall’ing. Matteo Serreli; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 20.06.2022 con la quale si approvava il progetto di 

DEFINITIVO dei lavori di Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale, redatto dall’ing. Matteo Serreli; 

RILEVATO CHE: 

 il Progetto esecutivo è stato approvato mediante delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 

23.09.2022; 

 l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori avverrà entro l’anno 2022, e la 

conclusione dello stesso entro l’anno 2023; 

 l’esigibilità del finanziamento riferito all’opera è da intendersi entro l’anno 2023; 
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ACCERTATO CHE: 

 in funzione dell’importo posto a base di gara, per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto 

sussistono le condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 dell’11.09.2020; 

 al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare i lavori in argomento si procederà mediante 

RdO (Richiesta di Offerta) sulla centrale di committenza della RAS (Regione Autonoma della 

Sardegna) denominata Sardegna CAT consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, da 

esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 3 della L. n. 120 dell’11.09.2020 e s.m.i. con 

applicazione dell'esclusione automatica; 

CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di congruità economica, efficacia, 

correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione degli inviti 

(articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.), nonché la possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, intende procedere ad espletare un’indagine di mercato tramite RdI 

(Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna), 

denominata Sardegna CAT consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, propedeutica al successivo 

espletamento di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 2, 

lettera b) della L. n. 120 dell’11.09.2020 e s.m.i.; 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un’indagine di mercato predisposto dall’Area Lavori 

Pubblici – Espropriazioni – Datore di Lavoro e i relativi allegati nel seguito indicati: 

 Allegato A: Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e annessa dichiarazione; 

 Allegato B: Informativa sulla privacy – Regolamento 679/2016/UE a corredo dell’istanza; 

Rilevato che si rende necessario: 

 approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un’indagine di mercato da esperirsi 

tramite RdI (Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma 

della Sardegna) corredato dagli allegati sopraccitati; 

 pubblicizzare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse in parola al fine di favorire la massima 

partecipazione degli operatori economici; 

Atteso che per conseguire una congrua pubblicità, occorre procedere alla pubblicazione dell’indagine di 

mercato, comprensiva dei relativi allegati, presso: 

1. Albo Pretorio Digitale del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo 

https://comune.assemini.ca.it/; 

2. Sezione dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo 

https://comune.assemini.ca.it/; 

3. Sito della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) consultabile all’indirizzo 

https://www.regione.sardegna.it; 

4. Sito del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) consultabile all’indirizzo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

5. Piattaforma www.sardegnacat.it - sezione “Bandi di Gara”. 
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STABILITO un tempo congruo pari ad almeno 15 (quindici) giorni, quello per la ricezione delle manifestazioni 

di interesse in trattazione, da parte degli operatori economici che intenderanno aderire; 

DATO ATTO che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per un’indagine di mercato è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'Amministrazione, nel rispetto dei 

principi di congruità economica, efficacia, correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza, rotazione degli inviti, per l’affidamento dei lavori in argomento; 

RILEVATO CHE: 

 l'avviso pubblico in argomento e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti, che sarà libera di seguire anche altre procedure per l’affidamento dei lavori in argomento; 

 con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

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 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un’indagine di mercato predisposto 

dall’Area Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di Lavoro e i relativi allegati nel seguito indicati per 

l’affidamento dei lavori di Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale: 

 Allegato A: Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e annessa dichiarazione; 

 Allegato B: Informativa sulla privacy – Regolamento 679/2016/UE a corredo dell’istanza; 

Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse da espedirsi tramite RdI 

(Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) 

denominata Sardegna CAT, consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/ con i relativi allegati, presso: 
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1. Albo Pretorio Digitale del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo 

https://comune.assemini.ca.it/; 

2. Sezione dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Assemini, consultabile all’indirizzo 

https://comune.assemini.ca.it/; 

3. Sito della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) consultabile all’indirizzo 

https://www.regione.sardegna.it; 

4. Sito del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) consultabile all’indirizzo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

5. Piattaforma www.sardegnacat.it - sezione “Bandi di Gara”. 

Di stabilire in un tempo congruo pari ad almeno 15 (quindici) giorni, quello per la ricezione delle 

manifestazioni di interesse da esperirsi tramite RdI (Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza 

della RAS (Regione Autonoma della Sardegna), da parte degli operatori economici che intenderanno aderire; 

Di precisare che con l’avviso pubblico di manifestazione d‘interesse in trattazione, non è indetta alcuna 

procedura di affidamento e, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, ma trattasi di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di cui articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

Di dare atto che l’indagine di mercato è propedeutica al successivo espletamento di una procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 

dell’11.09.2020 e s.m.i., per l’affidamento dei “lavori di Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale”; 

Di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciana Collu; 

- in CUP è il n. B56I18016620004; 

- per i servizi tecnici è stato acquisito in data 23.11.2020 il CIG n. 85286890D0; 

- l’opera risulta finanziata con fondi del bilancio Comunale per € 400.000,00 cap. 204028, bilancio 2022; 

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 dare atto che il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 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. 
 

 

 

 

 

 


