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OGGETTO:Cod. 15273 Affidamento dei lavori di 

recupero e riorganizzazione funzionale 

dell'edificio San Ponziano Papa - Progetto 2.2.3 

POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 

2014/2020 - Agenda Urbana Investimento 

Territoriale Integrato ITI Olbia, citta' solidale, 

sostenibile e sicura Azione 2 Sub Azione 2.2. - 

Riqualificazione delle aree verdi di pertinenza - 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del 

D.lgs 50/2016, secondo le soglie vigenti nel 

regime transitorio di cui all’ art. 1, comma 2, 



lett. b) del D.L. 76/2020 (Decreto 

Semplificazioni, convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120)- CIG: 9393281CB0 

CUP: F93B17000120006 - centro di costo: 

8000001 - Dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione disposta con 

Determinazione n. 77 del 10/01/2023 alla 

Societa' CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba 

srl, con sede in via Verdi n. 1 - 07014 OZIERI 

(SS)- P.IVA: 02378940908. 

 



 

OGGETTO: Cod. 15273 Affidamento dei lavori di recupero e riorganizzazione funzionale 

dell'edificio San Ponziano Papa - Progetto 2.2.3 POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 

2014/2020 - Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato ITI Olbia, citta' solidale, sostenibile e 

sicura Azione 2 Sub Azione 2.2. - Riqualificazione delle aree verdi di pertinenza - ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c-bis) del D.lgs 50/2016, secondo le soglie vigenti nel regime transitorio di cui all’ art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni, convertito in Legge 11 settembre 

2020, n. 120)- CIG: 9393281CB0 CUP: F93B17000120006 - centro di costo: 8000001 - Dichiarazione 

di efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 77 del 10/01/2023 alla Societa' 

CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba srl, con sede in via Verdi n. 1 - 07014 OZIERI (SS)- P.IVA: 

02378940908. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTI: 

- Il D.lgs. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

- Il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2007 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016; 

- I principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea; 

- Il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”; 

- l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 così come sostituito dall’art. 1 del D.L. 95/2012 

convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L. 135/2012; 

- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della 

legge n. 10/2016; 

- La Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- La Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione); 

- La Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018; 

- Il D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (Decreto Trasparenza); 

- Il DPR 62/2013 – Codice Comportamento dipendenti pubblici; 

- Il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla Dirigenza; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il Regolamento del Patrimonio; 

- Il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa; 

- Il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 374 del 30/12/2015; 

- L’ Art. 7, comma 2, D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012; 

- La Legge 27 Dicembre 2006, n. 296; 

- La Legge 28 Dicembre 2015, n. 208; 

- Il DPCM 24 dicembre 2015; 

- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 1) – (spending- review); 

- Linea guida ANAC n. 1 - Attuazione del n. D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- Linea guida ANAC n. 3 - Attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- Linea guida ANAC n. 4 - Attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Linea guida Trasparenza ANAC – Det. n. 1310 del 28.12.2016; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 06.07.2016 “Approvazione Patto d’Integrità”. 

- La Legge 136 del 13 agosto 2010; 

- L.R. n. 8 del 13 marzo 2018; 

- La Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali»; 



- Il D.L. 31 maggio 2022 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- La Legge 29 luglio 2021, n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015 “POR Sardegna 

FESR e POR Sardegna FSE 2014/2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di 

Olbia è stato individuato quale Autorità Urbana, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi 

dell’articolo 123, par. 7 Reg. (UE), n. 1303/2013; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25/03/2016 con cui il Comune di Olbia aderiva alla 

proposta della RAS, assumendo il ruolo di Autorità Urbana; 

- L’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia, 

sottoscritto in data 11/04/2016, con cui vengono definiti i rapporti tra le parti, per dare attuazione 

alla strategia di sviluppo delle politiche indirizzate alla “trasformazione e rigenerazione urbana”; 

DATO ATTO: 

-  che tra le azioni di sviluppo di politiche indirizzate “alla rigenerazione urbana” rientra anche la 

rifunzionalizzazione degli ex edifici “San Ponziano Papa”. Il Complesso è stato oggetto di restauro 

conservativo per adattarlo alle funzioni al quale è destinato; 

- con la riqualificazione delle aree verdi di pertinenza dell’edificio, si vorrebbe avere la possibilità di 

estende all’esterno le attività di laboratorio che verranno a realizzarsi all’interno dell’edificio dato il 

clima mite che consente attività all’aperto per buona parte dell’anno; 

- che i lavori di restauro conservativo sono stati ultimati e che, pertanto, si rende ora necessario 

completare l’area esterna come in precedenza evidenziato; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 41/2022, con il quale si conferiva all’Ing. Davide Molinari l’incarico di 

Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;  

- la Determinazione n. 105 del 12.01.2021 con la quale il Geom. Leonardo Blumetti è stato 

nominato Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle attività relative alle fasi della 

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del dei lavori relativi al Progetto 2.2.3. -

Riqualificazione delle aree verdi di pertinenza; 

CONSIDERATO CHE: 

- con propria Determinazione a contrarre n. 3717 del 07.09.2022, è stata indetta procedura 

negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs 50/2016, secondo le soglie fissate 

dall’art. 51, comma 1, punto 2.2. Legge 108/2021, previa manifestazione di interesse e 

successiva consultazione di operatori economici mediante centrale di committenza regionale 

SardegnaCat, per l’affidamento dei lavori di recupero e riorganizzazione funzionale dell' edificio 

San Ponziano Papa - Progetto 2.2.3 POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014/2020 - 

Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato ITI Olbia, città solidale, sostenibile e sicura 

Azione 2 Sub Azione 2.2. - Riqualificazione delle aree verdi di pertinenza. 

- hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata, entro il termine perentorio 

del giorno 27.09.2022 alle ore 12:00, n.121 operatori economici. 

- come stabilito nell’ avviso di manifestazione di interesse essendo il numero degli operatori 

superiore a 15 (quindici) si è proceduto all’ estrazione casuale eseguita dalla medesima 

piattaforma telematica SardegnaCAT di n. 15 operatori da invitare alla successiva RdO n. 

rfi_7529_1 

- entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 19.10.2022 alle 

ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte: 

 n. PARTECIPANTE SEDE 
P.Iva/C.F. 

1 
CO.GE.SA. COSTRUZIONI GENERALI 

SABA S.R.L 
Via G. Verdi, n.1 -Cap 07014 Ozieri (SS) 

 

02378940908 

2 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI 

S.R.L. 

 

S.S. 131 Km. 224+300- Cap 07046 Porto 

Torres (SS) 

02066230901 

3 GHIACCIO SRL UNIPERSONALE Viale Mons. Contini 13- Cap 09078 Scano 01200780953 



  di Montiferro (OR) 

4 
SA.GI.LE. S.R.L 

 

Via La Scalitta 12/a -Cap 07030 Santa 

Maria Coghinas (SS) 

02313390904 

5 
SALAMONE RAIMONDO 

 

Via Sandro Pertini n. 73 - Cap 92021 

Aragona AG) 

01653730844 

6 
VASSALLO CALOGERO 

 

Via M. Boiardo 1-Cap 92026 Favara (AG) 

 

 

02518900846 

 

CONSIDERATO CHE CON Determinazione n. 77 del 10/01/2023: 

- si approvavano i verbali di gara n. 1 del 25.10.2022, n. 2 del 15.12.2022 e n. 3 del 09.01.2023 dai 

quali si evince che: 

- si affidavano i lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.lgs 50/2016 

secondo le soglie fissate dall’art. 51, comma 1, punto 2.2. Legge 108/2021, alla Società CO.GE.SA 

Costruzioni Generali Saba srl, con sede in via Verdi n. 1 - 07014 OZIERI (SS)- P.IVA: 02378940908, 

in quanto ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari a 29,119% per un importo di € 

417.332,24; 

- si approvava il quadro economico di spesa, riformulato a seguito dell’espletamento della procedura 

di gara. 

- si disponeva di comunicare l’esito della comparazione agli operatori economici legittimati tramite 

PEC e mediate utilizzo della piattaforma SardegnaCat. 

- si dava atto che l’aggiudicazione disposta diventerà efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti 

per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

RILEVATO che attraverso: 

- il portale AVCpass dell’ANAC,  

- il Tribunale di Tempio Pausania, 

- Il Comune di Ozieri e il Comune di Olbia in merito alla regolarità dei Tributi Locali. 

- Il Ministero dell’Interno in merito alla rilascio della documentazione Antimafia ai sensi degli 

articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’INPS in merito alla regolarità contributiva, come da DURC in allegato alla presente. 

si sono acquisiti i documenti di comprova delle relative dichiarazione rese in fase di gara dall’ 

aggiudicatario agli atti d’ ufficio. 

DATO ATTO: 

- del positivo riscontro effettuato, e quindi della sussistenza dei presupposti,  ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a 

seguito dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti prescritti in capo al 

concorrente aggiudicatario;  

- che il CIG è il seguente 9393281CB0 

- che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’ art. 32 comma 9, del 

D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi e per gli 

effetti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- per il Responsabile del Procedimento e per il Dirigente preposti rispettivamente alla predisposizione 

e adozione del presente provvedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012; 

VISTA: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 486 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023/2025, 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



DI DICHIARARE per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Società 

CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba srl, con sede in via Verdi n. 1 - 07014 OZIERI (SS) - P.IVA: 

02378940908 con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia, ai 

sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., della Determinazione n. 

77 del 10/01/2023 di aggiudicazione relativa Progetto 2.2.3 POR Sardegna FESR e POR Sardegna 

FSE 2014/2020 - Agenda Urbana Investimento Territoriale Integrato ITI Olbia, città solidale, 

sostenibile e sicura Azione 2 Sub Azione 2.2. - Riqualificazione delle aree verdi di pertinenza. 

- DI CONFERMARE l’impegno di spesa a favore della Società CO.GE.SA Costruzioni Generali 

Saba srl, con sede in via Verdi n. 1 - 07014 OZIERI (SS)- P.IVA: 02378940908 la somma di € 

520.412,03 (oneri della sicurezza e Iva al 22% inclusa). 

DI DARE ATTO che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori in oggetto, sono allocate sul 

capitolo di spesa 80190 del bilancio 2023. 

DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’ art. 32 

comma 9, del D.lgs 50/2016. 

DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato previa presentazione da parte 

dell’aggiudicatario della necessaria documentazione. 

DI COMUNICARE ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs 50/2016, il presente atto, agli operatori 

economici legittimati mediante pec; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line 

secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei 

controlli di regolarità amministrativa;  

DI PROCEDERE alle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/1016 e all’art. 37 del D.lgs 

33/2013; 

DI PORTARE a conoscenza dei terzi interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nei termini disposti all’art. 120, comma 5, D.lgs. 

104/2010. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

         (Geom. Leonardo Blumetti) 

IL DIRIGENTE 

Ing. Davide Molinari 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 
 

 

 



 

 


