
Comune di Porto Torres
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi, finanziamenti comunitari, 

patrimonio
#DATA_ESECUTIVA#  

 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 2138 / 2022  Data 27/09/2022

OGGETTO:
“PNRR-M5C2-I2.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA - 
REALIZZAZIONE  DI  2  IMPIANTI  SPORTIVI  POLIVALENTI”  CUP  I21B21001150005  - 
Finanziato  dall’Unione  europea  –  Next  Generation  EU.  Determinazione  a  contrarre  e 
approvazione  degli  elaborati  di  gara  europea  per  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza. Procedura aperta 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 9419449736

Il  sottoscritto,  Dott.  Ing.  Massimo  Ledda,  Dirigente  Responsabile  dell’Area  lavori  pubblici, 
manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi  informativi  e  finanziamenti  comunitari,  nominato  con 
decreto sindacale n. 15 del 15/10/2020.

Atteso che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  99  del  28/12/2021  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

• con la Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024, che affida ai Responsabili delle Aree la 
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

• con la Deliberazione n. 45 del 28/07/2022 è stata approvata l’applicazione dell’Avanzo di 
Amministrazione accertato sulla base del rendiconto di esercizio 2021;

• con la  Deliberazione  n.  46 del  28/07/2022 è stato approvato l’assestamento  generale  di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022.

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04/05/2021 “Adozione Variazione n. 1 

al  programma  triennale  lavori  pubblici  2021  –  2023  ed  elenco  annuale  2021”, 
l’Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  meritevole  di  attuazione  l’intervento  CUI 
00252040902.2021.00011 “Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva: intervento  
2  –  Realizzazione  di  n.  2  impianti  sportivi  polivalenti.” per  €  2.000.00,00  –  CUP 
I21B21001150005

• con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  36  del  09/03/2022  “Adozione  programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, l’Amministrazione Comunale ha 
previsto  il  servizio  tecnico  di  progettazione  relativo  all’intervento  anzidetto  -  CUI 
00252040902.2022.00011,  essendo stato rilevata  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse professionali  interne,  in  considerazione  del  rispetto  delle  tempistiche  dettate  dal  
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finanziamento, della complessità dei servizi di che trattasi e pertanto necessario avvalersi di  
soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto, così come previsto dalla 
lettera d) dell art. 24 del Codice dei contratti pubblici;

• nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  -  finanziamento  dell’Unione 
europea  – Next  Generation  EU,  con Decreto  del  Capo del  Dipartimento  per  gli  Affari 
interni  e territoriali  del Ministero dell’interno, di  concerto con il  capo del Dipartimento  
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il  
Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative urbane, le infrastrutture 
idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità  
sostenibile  del  30.12.2021 è  stato  dichiarato  ammissibile  l’intervento:  “Progetto  di 
rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 impianti sportivi polivalenti” per  
€ 2.000.00,00 dei quali €. 160.000,00 quota co-finanziata dal Comune di Porto Torres ed € 
1.840.000,00 quale contributo finanziato dell’Unione Europea – Next Generation EU;

• con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del  
Ministero dell’interno di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le  
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.04.2022 all’art. 1 è approvato  
l’elenco definitivo dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai 
Comuni  ai  sensi  del  DPCM  21  gennaio  2021  e  del  successivo  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno  del  2  aprile  2021,  con  evidenza  dei  progetti  esclusi  dall’assegnazione  del 
contributo perché ritenuti non ammissibili per le motivazioni ivi indicate;

• nell’elenco  dei  progetti  finanziati,  allegato  al  citato  provvedimento  del  04.04.2022,  è 
compreso  l’intervento  del  Comune  di  Porto  Torres  “Progetto  di  rigenerazione  della 
cittadella sportiva. Realizzazione di 2 impianti sportivi polivalenti” per € 2.000.00,00 dei 
quali  €.  160.000,00 quota co-finanziata  dal  Comune di  Porto Torres ed € 1.840.000,00 
quale contributo finanziato dell’Unione Europea – Next Generation EU.

Dato atto che, con Determinazione n. 341 del 14/02/2022 - modificata con la  determinazione n. 
365 del 16/02/2022 e modificata e integrata con la Determinazione n. 2116 del 22/09/2022 - per 
l’intervento in questione:

• considerato che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per ogni singolo intervento da 
realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  nominano, 
nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 
Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento delle funzioni, compiti e vigilanza 
allo stesso demandate dalle sopraccitate norme,il quale deve essere in possesso di titoli di 
studio e competenze adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato;

• viste le linee guida n. 3 di  ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti 
“Nomina,  ruolo e  compiti  del  responsabile  unico del  procedimento  per  l'affidamento  di  
appalti e concessioni”, approvate dal consiglio dell'autorità con deliberazione n. 1096 del 
26/10/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017;

• preso atto altresì che, secondo quanto previsto all’art. 34 della L.R. n. 8/2018 < 1. Per ogni  
singolo  intervento  da  realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  
aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico  
del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e  
dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il  
progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile  
di  progetto".  2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  ciascuna  secondo  il  proprio  
ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono  
nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione  
ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone  
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la documentazione di gara e cura le relative procedure,  anche in coordinamento con il  
responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato>;

• vista la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 09/07/2019 sulla legittimità degli artt. 
34,37,39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), a seguito di ricorso promosso dal 
Presidente del Consiglio dei ministri,  che  dichiara non fondata la questione di legittimità 
dell'art. 34, comma 2, della medesima Legge Regionale;

• considerato pertanto che alla luce di quanto sopra le disposizioni della Legge Regionale n. 
8/2018  riguardanti  figura  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento/Responsabile  di 
Progetto sono cogenti e consentono di nominare, al fine di una migliore suddivisione delle 
responsabilità e razionalizzazione della procedura, un responsabile di procedimento anche 
per la fase di affidamento dei contratti;

ritenuti integrati  i  presupposti  giuridici  e  procedimentali  per  poter  procedere,  in  applicazione 
dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 34 della L.R. n.8/2018, si è proceduto alla nomina delle 
figure come di seguito esplicitate:

• Dott.ssa Federica Putzu, istruttore direttivo tecnico: Responsabile di Progetto, Responsabile 
delle fasi della programmazione, della progettazione e dell’esecuzione;

• Dott.  Marco  Azara,  istruttore  direttivo  amministrativo:  Responsabile  della  fase  di 
affidamento.

accertato che  i  dipendenti  in  esame  possiedono  la  necessaria  formazione  e  competenza 
professionale,  adeguata all’incarico da svolgere, come stabilito dall’art.  31 comma 1 del D.Lgs. 
50/106 e dall’art. 34 della L.R. n.8/2018 ed in particolare:

• il Responsabile del Progetto, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, deve essere in 
possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un 
istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata 
di almeno cinque anni;

• il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento deve essere un dipendente con 
formazione  in  materie  giuridico-amministrative,  economiche  o  equipollenti  ed  elevata 
competenza nel settore della contrattualistica pubblica;

Dato atto inoltre che, con la stessa Determinazione n. 341 del 14/02/2022 - modificata con la de-
terminazione n. 365 del 16/02/2022 e modificata e integrata con la Determinazione n. 2116 del 
22/09/2022 – rilevato che, dati i numerosi adempimenti tecnici ed amministrativi ed i tempi con-
tingentati imposti dal DM n. 192 del 23/06/2021 si rendeva necessario supportare le attività del 
RUP con personale interno all’ufficio è stato stabilito, come previsto dall’art.  31 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, che il gruppo di lavoro è composto dalle seguenti figure:

• Dott.ssa Lia Ara, collaboratore tecnico;
• Dott.ssa Simona Rubiu, collaboratore amministrativo;

che, in concomitanza con il RUP seguiranno tutto l’iter procedurale dell’intervento in oggetto e 
che possiedono i requisiti e le competenze professionali per tale nomina.
Dato atto che:

• con  la  Determinazione  n.  2000  del  09/09/2022  è  stata  accertata  la  somma  pari  ad  € 
1.840.000,00, quali proventi di assegnazione al Comune di Porto Torres come contributo  
per la realizzazione del“Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 
n. 2 impianti sportivi polivalenti in Via Falcone e Borsellino a Porto Torres (SS)” - CUP 
I21B21001150005, cofinanziato per ulteriori € 160.000,00 per un totale complessivo di €. 
2.000.000,00;
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Ritenuto quindi che nel caso di procedure telematiche non sussista l’obbligo di svolgere le sedute 
pubbliche e ciò, dal punto di vista procedurale, implica un iter di gara più semplice e più rapido, con 
beneficio anche dal punto di vista della tempistica di svolgimento della procedura.

Vista  l’attribuzione  in  relazione  all’intervento  di  apposito  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto  di 
investimento  pubblico)  attribuito  da  parte  del CIPE  (Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica) corrispondente all’identificativo I21B21001150005.
Dato  Atto che  è  stato  acquisito  il  CIG  n. 9419449736 rilasciato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione.

Preso atto che il  sottoscritto  è stato nominato,  con Decreto del Sindaco n.  15 del  15/10/2020, 
Dirigente  dell’Area  Lavori  Pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi  informativi  e 
finanziamenti comunitari”.
Ritenuta, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.,  in  combinato  disposto  –  per  quanto  al  corrente  specifico  contesto  procedimentale  e 
provvedimentale – agli artt. 183 e ss. del medesimo Decreto.

Ritenuto di dover acquisire il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato nei contenuti e secondo le modalità specificatamente 
previste dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.
Visto il D.Lgs. 50/2016.

Vista la L.R. 8/2018.
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della 
proposta;

• la correttezza del procedimento;
• la  convenienza  e  l'idoneità  dell'atto  a  perseguire  gli  obiettivi  generali  dell'ente  e  quelli 

specifici di competenza assegnati;
• la regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-

bis, comma 1, secondo periodo.

DETERMINA

1. di  approvare la  premessa  della  presente  determinazione  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamata e trascritta;

2. di  approvare il  bando,     il    disciplinare    e     il  Documento  Pre  liminare all’avvio  della 
Progettazione, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativi 
alla gara per l’affidamento  dei  servizi di  progettazione di fattibilità  tecnica ed economica,  
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità  dei  lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di “PNRR-M5C2-I2.1 - 
PROGETTO  DI  RIGENERAZIONE  DELLA  CITTADELLA  SPORTIVA  – 
REALIZZAZIONE  DI  2  IMPIANTI  SPORTIVI  POLIVALENTI  -  VIA  FALCONE 
BORSELLINO” CUP I21B21001150005 - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU.  CUP I21B21001150005  -  per  un  importo  a  base  di  gara  soggetta  ribasso  pari  ad  € 
277.745,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

3. di  procedere all’affidamento  dei  servizi  di  cui  al  punto  2,  mediante  gara  europea  con 
procedura aperta  ai  sensi dell'art.  60  del D.Lgs.  50/2016, al  fine di individuare la miglior 
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offerta sul mercato da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del 
D.Lgs.  50/2016,  mediante  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Regione  Sardegna  – 
SardegnaCAT, per un valore dell’appalto pari ad € 288.855,01 (oneri previdenziali inclusi e 
IVA esclusa);

4. di dare atto che:
1. il Responsabile Unico del Procedimento è  la Dott.ssa Federica Putzu, il  Responsabile 

della fase di affidamento è il Dott. Marco Azara, la Collaboratrice amministrativa è la 
Dott.ssa Simona Rubiu e la Collaboratrice tecnica è la Dott.ssa Lia Ara;

2. il codice CUP è I21B21001150005 e il codice CIG è 9419449736;
3. di aver verificato l’assenza di convenzioni attive Consip per i servizi in questione;

4. l’apertura delle offerte non avverrà in seduta pubblica;
5. la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà individuata dal Responsabile 

Unico del Procedimento nel rispetto dei vincoli normativi;

5. di  disporre la  trasmissione  del  presente  provvedimento  ed i  relativi  allegati alla  Centrale 
Unica  di  Committenza  denominata  “CUC –  Rete  Metropolitana  del  Nord  Sardegna”  per 
l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi in questione.

6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. n. 
33/2013

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per 
effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente, 
la trasmissione al Servizio Finanziario e la pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Dirigente dell’Area
Dott. Ing. Massimo Ledda

ALLEGATI - Bando di gara polivalenti.pdf (impronta: 
A445F4988F074385B7A76BA668B727875E08F4B8C7081E260D326006C4D453B4)
- Disciplinare di gara polivalenti.pdf (impronta: 
9B4FE4127620963FC27D19FEECF565C5B2279C85519185990F0FC951B0C21D1A)
- DPP polivalenti.pdf (impronta: 
85C9A5F54512E5371C5E13CA4059EED0DDAA69C2EBA6433FF6FF62716A52B27C)
- schema di contratto polivalenti.pdf (impronta: 
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