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Determinazione n. 569  del 13/10/2022 
 

Oggetto: LAVORI DI “RESTAURO DELL’IMMOBILE IN LOC. PORTICCIOLO”.   
POR-FESR 2014-2020. LINEA DI AZIONE 6.6.1. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EX CARCERARI 

DESTINATI ALLE ATTIVITA’ TURISTICHE E ALLA RETE PER L’EDUCAZIONE, RICETTIVITA’ E LA 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN 
LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N.77/2021 CONV. IN LEGGE N.108/2021 TRAMITE RDO SU 

PORTALE SARDEGNA CAT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
CODICE CUP D16J16006340006 - CODICE CIG 9404228672. 

 
Il DIRETTORE 

 
RICHIAMATI: 

 la Legge Regionale L.R. 26 febbraio 1999, n.4, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale 
“Porto Conte” e ss. mm. e ii.; 

 il vigente Statuto aziendale adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 
05.05.2000, resa esecutiva dal Provvedimento del CO.RE.CO. n.1769/021 del 21.06.2000 e approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n.40/46 del 12.10.2000, resa esecutiva dalla Determinazione del 
Direttore Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente n.3065/V del 06.12.2000; 

 la Legge Regionale n.37 in data 29.12.2014, pubblicata nel BURAS n.61 del 31.12.2014 con la quale si 
è provveduto ad apportare all’art.5 della L.R. n.4/1999 delle modifiche, per il tramite dell’art.3 della L.R. 
37/2014; 

 la Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.08 del 13.01.2015 avente ad oggetto: “Adeguamento 
dello Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte alla L.R. n.37/2014 e ulteriori limitate 
modifiche”. 

 
PRESO ATTO che l’Ente scrivente è inoltre gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana a 
seguito di atto di cessione REP.118/2018 sottoscritto con il Comune di Alghero e Convenzione 
REP.124/2018, sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e di tutti i 
beni mobili ed immobili appartenenti o gestiti dalla stessa. 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.5 del vigente Statuto Aziendale “L'ordinamento, l'organizzazione, il 
funzionamento ed il controllo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte avviene in base a quanto disposto 
dalla normativa per gli EE.LL. in quanto compatibili”. 
 
VISTO l’art.107 del D.lgs.267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti. 
 
RICHIAMATI: 

 l’art.11 dello Statuto che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione operativa dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”; 

 il Decreto del Presidente n.01 del 03.05.2016 con il quale viene nominato Direttore dell’Azienda Speciale 
Parco di Porto Conte il Dott. Mariano Mariani; 

 il Decreto del Presidente n.15 del 29.12.2020 di proroga del contratto del Dott. Mariano Mariani, ai sensi 
dell’art.6 dello Statuto aziendale; 

 la Determina dirigenziale n.205 del 27.06.2019, di nomina del Responsabile del Servizio Affari Generali 
– Ufficio Gare e Contratti nella persona del Dott. Pasquale Sinis; 

 la Determina dirigenziale n.236 del 12.07.2019 avente ad oggetto: “Nomina dei referenti degli uffici e dei 
Responsabili dei procedimenti amministrativi afferenti agli stessi uffici”. 

 
PREMESSO: 

 che l’Ente scrivente intende provvedere ai Lavori di Restauro dell’immobile ubicato in loc. Porticciolo, 
nell’ambito della “Ristrutturazione di edifici ex carcerari nel Parco di Porto Conte, destinati alle attività 
turistiche e alla rete per l’educazione ambientale” – POR FESR 2014-2020 Linea di azione 6.6.1; 

 che con Deliberazione RAS dell’Assessorato Difesa dell'Ambiente n.45/24 del 02.08.2016, è stato 
finanziato l’importo pari a € 1.000.000,00 per la realizzazione di una struttura che permetterà all’Ente 
Parco, nell’ambito della sua programmazione, di potenziare l’offerta ricettiva dedicata alle scolaresche, 
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ai giovani e alle famiglie che fruiscono dell’area naturalistica, con specifici programmi dedicati 
all’educazione ambientale e alla sostenibilità; 

 che con Determinazione n.175 del 19.04.2017 la Direzione Generale dell’Assessorato all’Ambiente – 
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali in attuazione degli interventi di cui alla linea 1 e alla 
linea 2 della DGR 45/24 – 2016, ha impegnato (pluriennale) l’importo complessivo pari a € 
10.250.000,00 di cui € 1.000.000,00 a favore del Parco di Porto Conte. 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di indirizzo: 

 la Delibera di Consiglio Direttivo n.15 del 22.02.2016 avente ad oggetto: “Richiesta di finanziamento alla 
RAS-Assessorato Difesa dell'Ambiente, per la ristrutturazione edifici ex carcerari nell'area del Parco di 
Porto Conte, destinati alla rete per l'educazione ambientale e la qualificazione ambientale di proprietà 
della Regione Sardegna”; 

 la Delibera di Consiglio Direttivo n.16 del 27.04.2017 avente ad oggetto la Ristrutturazione edifici ex 
carcerari per la realizzazione di un eco-ostello. Presa d’atto finanziamento RAS. Attuazione intervento 
ed approvazione del Quadro economico complessivo di progetto, dell’importo pari a € 1.000.000,00 
(onnicomprensivo). 

 
ATTESO che, con riferimento all’appalto in oggetto, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: 

 determinazione dirigenziale n.118 del 05.06.2017 con la quale veniva nominato R.U.P. ai sensi 
dell’art.31 del D.lgs.50/2016 il Dr. Pasquale Sinis, Responsabile del Servizio – Ufficio Gare e Contratti 
dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”; 

 determinazione dirigenziale n.202 del 24.10.2017 con la quale veniva conferito l’incarico per lo 
svolgimento di attività di supporto al Responsabile del Procedimento all’Ing. Salvatore Masia Codice 
Fiscale MSASVT63R30I452L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari al n.527. 

 
VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) ai sensi dell’art.15 del D.P.R.207/2010 
predisposto dal RUP e dal Supporto al RUP. 
 
VISTO il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.23 c.5 del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. 
predisposto dal RTP aggiudicatario con mandataria l’Arch. Stefania Piras, accluso al ns.prot.1534/2018. 
 
CONSIDERATO che il Supporto al R.U.P. Ing. Salvatore Masia, di concerto con il R.U.P. Dr. Pasquale Sinis, 
ai sensi dell’art.26 del D.lgs.50/2016, hanno fornito la prestazione professionale di verifica e validazione del 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, in data 05.09.2018. 
 
RILEVATO che il primo livello di progettazione (Studio di fattibilità tecnica ed economica) è stato approvato 
con Delibera di Consiglio Direttivo n.52 del 13.09.2018. 
 
CONSIDERATO CHE: 

 con Determinazione n.368 del 13.08.2020 si aggiudicava ai sensi dell’art.32, comma 5 e 33, comma 1 
del D.lgs.50/2016, l’appalto di servizi di progettazione (Definitivo ed Esecutivo) al RTP con mandatario 
l’Arch. Roberto Beraldo C.F. BRLRRT63P20D810J Legale Rappresentante dello studio Beraldo & 
Marras Architetti Associati; 

 in data 27.10.2020 veniva stipulato digitalmente il Contratto REP.n.65/2020, tra l’Ente scrivente e l’RTP 
aggiudicatario del servizio; 

 con Determinazione n.575 del 29.10.2020 si aggiudicava ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a del D.L. 
n.76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla L.11 Settembre 2020 n.120 (ex 
art. 36, C.2, Lett.a D.lgs. n.50/2016) il “Servizio tecnico professionale di Coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi del D.lgs.81/2008 e ss.mm. e ii. al Professionista Arch. 
Masia Giovanni, C.F. MSAGNN55P18G924Z, Partita IVA 01095800908; 

 in data 22.02.2021 veniva stipulato digitalmente il Contratto REP.n.05/2021, tra l’Ente scrivente e il 
Professionista aggiudicatario del servizio. 

 
APPURATO che con nota acclusa al ns.prot.4811.2020 l’RTP aggiudicatario del servizio di progettazione 
trasmetteva il Progetto Definitivo con i relativi allegati. 
 
CONSIDERATO che il Supporto al R.U.P. Ing. Salvatore Masia, di concerto con il R.U.P. Dr. Pasquale Sinis, 
hanno fornito la prestazione professionale di verifica e validazione del Progetto Definitivo, come da 
ns.Prot.1668/2021. 
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RILEVATO che il secondo livello di progettazione (Definitivo) è stato approvato con Delibera di Consiglio 
Direttivo n.30 del 29.04.2022. 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n.171 del 02.05.2022 di conclusione positiva della Conferenza di 
servizi decisoria ex art.14 c.2 L.241/1990 con approvazione del Verbale datato 25.04.2022. 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n.447 del 01.09.2022 di approvazione del progetto esecutivo 
trasmesso dall’RTP aggiudicatario del servizio di progettazione depositava presso il protocollo dell’Ente il 
Progetto Esecutivo accluso al ns.prot.3206/2022, successivamente integrato con prot.3303/2022. 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori pubblici denominati: 
“RESTAURO DELL’IMMOBILE IN LOC. PORTICCIOLO”. Finanziamento POR-FESR 2014-2020. LINEA DI 
AZIONE 6.6.1. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EX CARCERARI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ TURISTICHE 
E ALLA RETE PER L’EDUCAZIONE, RICETTIVITA’ E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. 
 
VISTA la Determina n.523 del 21.09.2022 con la quale è stata avviata un’indagine di mercato tramite R.D.I. 
sul Portale Telematico Sardegna CAT al fine di costituire un elenco di operatori economici al fine di 
espletare, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 modificato 
dal D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara di cui all’art.63 del D.lgs.50/2016, in deroga agli art.36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs. 
50/2016. 
 
VISTO l’Avviso Pubblico di indagine di mercato pubblicato su Albo pretorio online, “Amministrazione 
trasparente - Bandi di gara e contratti”, sito istituzionale www.algheroparks.it e Portale Sardegna CAT dal 
21.09.2022 al 06.10.2022 (15 gg.). 
 
VISTO il Verbale accluso al ns.prot.4308 del 11.10.2022, relativo all’esame delle n.41 (quarantuno) istanze 
pervenute tramite RDI Portale Sardegna CAT. 
 
DATO ATTO che l’importo stimato dei lavori è superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro e 
che, pertanto, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett. b), del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020 modif. dal 
D.L. n.77/2021 conv. in Legge n.108/2021 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 (in deroga all’art.36, comma 2, del Codice dei 
contratti), le Stazioni Appaltanti possano procedere previa individuazione di almeno cinque (05) operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. 
 
ACCERTATO che in data 13.10.2022, come da Verbale Sardegna CAT si è proceduto all'estrazione 
casuale, come indicato dall'avviso della manifestazione di interesse, di numero 10 (dieci) soggetti che 
riceveranno l'invito a presentare la propria offerta. 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n.03 del 26.01.2022 di adozione dello Schema di Programma 
triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, dove risulta presente l’opera di cui trattasi, 
identificato con il CUI 92073010909-2018-00001. 
 
VISTA la Delibera di Assemblea n.03 del 11.04.2022 di approvazione del Bilancio previsionale 2022/2024, 
adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n.22 del 10.03.2022. 
 
DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a 721.539,35 (diconsi Euro 
settecentoventunomilacinquecentotrentanove,35) IVA esclusa. L'importo totale di cui al precedente periodo 
comprende l'importo di Euro 704.817,74 (diconsi Euro settecentoquattromilaottocentodiciassette,74), per 
lavori soggetti a ribasso d'asta ed i costi della sicurezza di cui all'art.100, del d.lgs.81/2008 e ss.mm. e ii. 
stimati in Euro 16.721,61 (diconsi Euro sedicimilasettecentoventuno,61), che non sono soggetti a tale 
ribasso. 
 
VISTI: 

 l’art.192 (comma 1) del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce  che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da una Determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

http://www.algheroparks.it/
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clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

 l’art.32 (comma 2), del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e ii., il quale stabilisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art.27 della Legge della Regione Sardegna n.24 del 20.10.2016 “Norme sulla qualità della regolazione 
dei procedimenti amministrativi”, che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia non si applica l’art.37, comma 4 del D.lgs.50/2016, stabilendo che i requisiti di 
qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell’art.216, comma 10, del medesimo 
decreto legislativo. 

 
PRECISATO ai sensi dell’art.192 del D.lgs. n.267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: restaurare l’immobile denominato 
“Porticciolo” per realizzare una struttura che permetterà all’Ente Parco, nell’ambito della sua 
programmazione, di potenziare l’offerta ricettiva dedicata alle scolaresche, ai giovani e alle famiglie che 
fruiscono dell’area naturalistica, con specifici programmi dedicati all’educazione ambientale e alla 
sostenibilità; 

 le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella RDO con Lettera di invito - Disciplinare di gara e 
i relativi allegati; 

 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020 modif. 
dal D.L. n.77/2021 conv. in Legge n.108/2021, dal D.lgs. n.50/2016 ss.mm. ii e dalla normativa di settore 
in virtù del criterio del prezzo più basso; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art.32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata 
autenticata/non autenticata (oppure) in forma pubblica amministrativa; 

 
TENUTO CONTO che il CUP riferito al Progetto in oggetto è il seguente: D16J16006340006. 
 
TENUTO CONTO che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 9404228672. 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione deve raggiungere l’obiettivo dell’obbligazione giuridicamente 
vincolante (proposta di aggiudicazione O.E.) relativamente ai lavori entro il 31.12.2022, quindi, ha tempi 
strettissimi per l’affidamento in oggetto e quindi l’utilizzo di altra procedura potrebbe determinare un 
pericoloso allungamento dei tempi di affidamento esponendo così al rischio di definanziamento. 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere tramite trasmissione delle lettere di invito agli operatori economici 
individuati/selezionati tramite indagine di mercato al fine di dare avvio alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020 modif. dal D.L. n.77/2021 conv. 
in Legge n.108/2021 mediante RDO sul Portale Sardegna CAT in virtù del criterio del prezzo più basso di cui 
agli artt.36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.lgs.50/2016. 
 
VISTI:  

 La Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000; 

 Il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii; 

 La Legge n.108/2021, di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni 2021 (DL 77/2021); 

 La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 

 Il Regolamento aziendale dei Contratti di lavori, servizi e forniture adottato con Delibera del Consiglio 
Direttivo n.54 del 01.12.2017 e approvato con Delibera dell’Assemblea del Parco n.10 del 28.12.2017; 

 Il D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii. 

 Le Linee Guida n.03 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di Appalti e Concessioni”; 

 le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – “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” approvate dal consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 
del 26 ottobre 2016; 
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 il D.lgs. n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e ss.mm. e ii; 

 il Principio Applicato alla Programmazione (Allegato 4/1 del D.lgs.118/2011) che definisce i caratteri 
qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni 
pubbliche; 

 Il Regolamento di contabilità del Comune di Alghero, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.35 del 25.06.1996 e ss. mm. ii. 

 
DETERMINA 

 
1. la PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata a motivazione di quanto segue; 
 
2. di INDIRE ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 

modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021, una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara di cui all’art.63 del D.lgs.50/2016, in deroga agli art.36 comma 2 e 157 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei Lavori di “RESTAURO DELL’IMMOBILE IN LOC. 
PORTICCIOLO” - POR-FESR 2014-2020. Linea di azione 6.6.1. Ristrutturazione edifici ex carcerari 
destinati alle attività turistiche e alla rete per l’educazione, ricettività e la riqualificazione ambientale; 

 
3. di PROCEDERE tramite trasmissione delle lettere di invito e i relativi allegati agli operatori economici 

individuati/selezionati (n.10), tramite indagine di mercato RDI (Sardegna CAT), al fine di dare avvio alla 
procedura negoziata mediante RDO sul Portale Sardegna CAT in virtù del criterio del prezzo più basso 
di cui agli artt.36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.lgs.50/2016; 

 
4. di APPROVARE, anche se non materialmente allegata, la seguente documentazione:  

 PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) 

 Lettera di invito - Disciplinare di gara; 

 Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive; 

 Modello B – DGUE; 

 Modello C – Dichiarazione integrativa; 

 Modello D - Tracciabilità dei Flussi finanziari; 

 Modello E - Dichiarazione di Avvalimento del concorrente; 

 Modello F – Autocertificazione Antimafia; 

 Modello G - Dichiarazione di offerta economica; 

 Patto di integrità; 

 Progetto esecutivo approvato con Determinazione n.447 del 01.09.2022 
 
5. di PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.lgs.18 agosto 2000, 

n.267 e ss.mm. e ii. che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono evincibili, inoltre, dal progetto esecutivo approvato (ed in particolare dallo schema di 
contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo); 

 
6. di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto stabilito dall’art.37, comma 1, lett.b del 
D.lgs.33/2013; 

 
7. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 
 
L’istruttore  

Dr. Pasquale Sinis  

 
  Il Direttore 
 MARIANI MARIANO / ArubaPEC S.p.A. 
 


