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Determinazione a contrarre REP. 2/2019 - 1 
per l’affidamento dell’appalto di lavori di ristrutturazione edilizia, senza 

incremento volumetrico, di un locale commerciale sito in via della Marina, località 
Porto Cervo, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive 

della Sardegna (PROGRAMMA INSULA – SARDINIA VILLAGE), mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016. 

(art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016) 

 
Il Dirigente del Settore Infrastrutture del Cipnes – Gallura 

 
Premesso  

- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite al sottoscritto Ing. 

Antonio F. Catgiu le funzioni di Dirigente del Settore Infrastrutture del CIPNES e conseguentemente è stata 

affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli 

obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell’Ente Consortile; 

Ricordato 

- Che con Delibera dell’Assemblea Generale n. 13 del 22 novembre 2017 è stata disposta l’autorizzazione 

alla definizione e sottoscrizione da parte della Presidenza e Direzione Generale del CIPNES di un accordo 

amministrativo da stipularsi tra il CIPNES ed i Comuni di Olbia ed Arzachena concernente la realizzazione 

di strutture permanenti per iniziative ed attività di promozione delle filiere agroalimentari nei rispettivi 

territori comunali in connessione alla realizzanda infrastruttura produttiva denominata PTE di cui alle 

delibere dell’Assemblea Generale n. 2 e n. 10 del 2016; 

- Che con Deliberazione del Consiglio comunale di Arzachena n. 37 del 06 dicembre 2017 è stato 

approvato lo schema di Accordo di programma ex art. 14, legge 241/90, tra il Comune di Arzachena ed il 

CIPNES, per l’attivazione di forme di collaborazione per la creazione della piattaforma marketing 

denominata “INSULA” dedicata alla promozione di filiere produttive sarde; 

- Che in data 08 giugno 2018 è stato stipulato il contratto di locazione di un immobile destinato 

all’installazione e funzionamento del programma di marketing territoriale di iniziativa istituzionale 

denominato “INSULA”, tra il CIPNES (conduttore) e la SARDEGNA RESORT S.R.L. Unipersonale 

(locatore), ai fini della promozione-commercializzazione ed internazionalizzazione delle filiere produttive 

della Sardegna, con particolare riferimento alle filiere dell’agrifood, dell’artigianato, moda e design, 

attraverso l’attivazione di showroom tematici, sale promo-espositive ed eventuali unità di somministrazione 

di cibi e bevande dedicate alla promozione enogastronomica delle produzioni di Sardegna; 

- Che in data 11 giugno 2018 è stato sottoscritto tra il CIPNES ed il Comune di Arzachena un accordo 

amministrativo interistituzionale ex art. 15 L. 241/90 ai fini dell’attivazione di forme di collaborazione più 

adeguate per promuovere, organizzare e gestire in partenariato iniziative volte a valorizzare le produzioni 

agroalimentari e i distretti rurali della Sardegna, promuovere e sostenere forme di aggregazione tra 
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imprese secondo una logica multifiliera, attivazione e sviluppo di partnership commerciali a livello 

regionale, nazionale ed internazionale; 

- Che in attuazione del programma di marketing territoriale “INSULA” ed in attesa dell’attivazione della 

Piattaforma promo – commerciale EXPO SARDEGNA, il CIPNES ha promosso la nascita del primo nucleo 

della Rete di Imprese sarde associate al piano di promozione e internazionalizzazione, che rappresenta un 

grande incubatore e acceleratore di imprese, rappresentativo delle eccellenze produttive della Sardegna, 

con focus sulle filiere dell’agrifood, biodiversità, artigianato, moda e design; 

- Che in attesa dell’attivazione della Piattaforma promo - commerciale EXPO SARDEGNA, il CIPNES 

intende attivare dei temporary store denominati “INSULA – Sardinia Village”, da installare in aree di 

rilevanza turistica strategica, al fine di poter avviare il programma di promozione delle filiere produttive 

identitarie della Sardegna e dei distretti rurali; 

- Che il format promozionale, così come indicato nel progetto trasmesso al Comune di Arzachena, sarà 

composto: 

- Da un modulo centrale dedicato alla preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica 

della Sardegna sapientemente realizzati dagli chef INSULA. L’isola di ristorazione a chilometro 

zero, composta da una struttura di forma troncoconica dotata di tutte le attrezzature tecniche 

indispensabili per la produzione di elaborati enogastronomici, occuperà una superficie di 250 mq 

circa. L’area verrà allestita al centro della piazza di Porto Cervo Marina, in via della Marina fronte 

banchina (standard comunale), la struttura verrà completata attraverso l’allestimento di una food 

court da tavoli, sedie e strutture di copertura; 

- Un’area wine bar dedicata alla promozione delle produzioni vitivinicole della Sardegna, composta 

da un service tecnico per la somministrazione, un’area di accoglienza composta da tavolini e 

divanetti e da una struttura di copertura, allestita nella medesima piazza di Porto Cervo Marina, 

con una superficie di circa 100 mq; 

- Un’area promo-espositiva composta da chioschi amovibili e temporary store dedicati alla 

presentazione di mostre artistiche (scultori, pittori, fotografi, scrittori e maestri artigiani di Sardegna 

si alterneranno nella presentazione di produzione artistico-culturali) e all’organizzazione di eventi 

tematico-gastronomici (festival del grano, festival del mare, Sardegna gourmet, Festa dei mastri 

birrai, ecc). L’area eventi INSULA verrà allestita nella piazza collocata nell’area superiore del 

medesimo complesso urbano situato nella location di Porto Cervo Marina in via della Marina; 

- Due showroom promozionali dedicati alla presentazione delle eccellenze produttive della Sardegna 

nei settori dell’agrifood, artigianato artistico, moda e design, che il CIPNES allestirà nei locali di 

proprietà della Sardinia Resort s.r.l., partner del programma INSULA, ubicati nella località di Porto 

Cervo Marina, nell’area confinante con le due piazze identificate attraverso l’Accordo 

interistituzionale siglato dal CIPNES e dal Comune di Arzachena, quali location strategiche per lo 

sviluppo del programma INSULA nel comune di Arzachena; 

- Che è in corso la sottoscrizione tra il Comune di Arzachena ed il CIPNES di un accordo di cooperazione 

interistituzionale ex art. 15, L. 241/90 finalizzato all’attivazione del format “INSULA – SARDINIA VILLAGE”, 

volto a promuovere e sostenere forme di aggregazione tra imprese secondo una logica multifiliera, 

attivazione e sviluppo di partnership commerciali a livello regionale, nazionale e internazionale; 

- Che con nota prot. 7506 del 14/12/2018, il CIPNES ha disposto l’affidamento dell’incarico professionale 

congiunto agli Ingg. Pietro Pasella e Giuseppina Pisciottu Pirina per l’espletamento dell’attività di 
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progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di ristrutturazione di un locale sito in via della Marina in 

Loc. Porto Cervo del Comune di Arzachena, da destinare alla promozione delle filiere produttive della 

Sardegna (Programma Insula Sardinia Village), relativamente alle opere edili e strutturali-climatizzazione-

idrico sanitario; 

- Che con ordine di acquisto prot. 7670 in data 21/12/2018, il CIPNES ha conferito al P.I. Dario De 

Gregorio l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo di adeguamento degli 

impianti elettrici e assimilabili, del locale in argomento; 

- Che in data 16/01/2018, prot. CIPNES 243 gli Ingg. Pietro Pasella e Giuseppina Pisciottu Pirina hanno 

trasmesso al CIPNES il progetto definitivo-esecutivo delle opere edili e strutturali-climatizzazione-idrico 

sanitario dell’intervento in oggetto, costituito dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi: 

PROGETTO OPERE EDILI E STRUTTURALI-CLIMATIZZAZIONE-IDRICO-SANITARIO 
1 - ALLEGATI 

All.  1  Relazione tecnica generale 
All.  2  Relazione strutture in opera 
All.  3  Relazione impianto di climatizzazione 
All.  4  Relazione impianti idrico-sanitari 
All.  5  Relazione energetica 
All.  6  Relazione acustica 
All.  7  Capitolato speciale di appalto – Specifiche tecniche 
All.  8  Cronoprogramma dei lavori 
All.  9  Elenco dei prezzi  
All.  10 Analisi dei prezzi 
All.  11 Incidenza della manodopera 
All.  12 Computo metrico estimativo opere edili e strutturali-climatizzazione-idrico-sanitario 
All.  13 Piano di manutenzione dell’opera 
All.  14 Quadro economico generale 
2 - ELABORATI GRAFICI 

Tav. 1  Planimetrie generali di inquadramento       scala varie 
Tav. 2  Piante, prospetti e sezioni stato di fatto       scala 1:100 
Tav. 3  Piante, prospetti e sezioni in progetto        scala 1:100 
Tav. 4  Pianta sinottica: demolizioni – costruzioni       scala 1:100 
Tav. 5  Abaco infissi           scala 1:25 
Tav. 6  Piante con indicazioni rivestimenti, pavimenti e controsoffitti    scala 1:100 
Tav. 7  Grafici opere strutturali – impalcato fondazioni e pilastri     scala 1:50 
Tav. 7.1 Grafici opere strutturali – armature travi fondazione     scala 1:50-1:20 
Tav. 8 Grafici opere strutturali – primo solaio       scala 1:50 
Tav. 8.1  Grafici opere strutturali – armature travi primo solaio     scala 1:50-1:10 
Tav. 9  Grafici impianto di climatizzazione        scala 1:100-1:25 
Tav. 10  Grafici impianto idrico-fognario         scala 1:100 
Tav. 11  Copertura piana e reti pluviali         scala 1:100-1:50 
 

- Che in data 17/01/2018, prot. CIPNES 281 il P.I. Dario De Gregorio ha trasmesso al CIPNES il progetto 

definitivo-esecutivo di adeguamento degli impianti elettrici e assimilabili dell’intervento in oggetto, costituito 

dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi: 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI 
1 - ALLEGATI 

All.  E.1 Relazione tecnica 
All.  E.2 Schemi elettrici 
All.  E.3 Capitolato speciale di appalto – Specifiche tecniche 
All.  E.4  Elenco dei prezzi 
All.  E.5  Analisi dei prezzi 
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All.  E.6.1  Computo metrico estimativo impianti elettrici e assimilabili 
All.  E.6.2 Incidenza della manodopera 
2 - ELABORATI GRAFICI 

Tav. E.7  Impianto elettrico           scala 1:50 
Tav. E.8 Impianto antintrusione, diffusione sonora e telefono-dati     scala 1:50 
Tav. E.9 Impianto rilevazione incendi         scala 1:50 

 
- Che a gennaio 2019 l’ufficio tecnico del CIPNES ha predisposto i seguenti elaborati progettuali integrativi, 

a firma dell’ing. Giuseppe Mula, relativi al progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in questione: 

ALLEGATI GENERALI 
All.  2  Capitolato speciale di appalto – Norme generali 
All.  3  Cronoprogramma dei lavori 
All.  5  Piano di sicurezza e di coordinamento – Analisi dei rischi 
All.  6  Stima costi della sicurezza 
All.  7  Quadro economico generale 
All.  8  Planimetria di cantiere 
All.  9  Documentazione fotografica 
All.11  Schema di contratto 

 
- Che il sottoscritto RUP ha ritenuto necessario procedere all’integrazione del progetto esecutivo in 

argomento con la redazione della relazione geologica, al fine di determinare le caratteristiche geologiche e 

geotecniche dell’area interessata dall’intervento; 

- Che a tal fine in data 30 gennaio 2019 è stato conferito alla Dott.ssa Geol. Angela Soggia (P.Iva 

02687300901 - C.F. SGG NGL 84 R45 G203 I) l’incarico professionale per la redazione del predetto 

documento progettuale integrativo; 

- Che in data 04 febbraio 2019 è stato consegnato dalla Dott.ssa Geol. Angela Soggia il seguente 

elaborato progettuale: 

All.   10 Relazione geologica (modellazione geologica e geotecnica) 
 

- Che il costo complessivo dell’intervento progettato è pari ad € 1.218.640,18 (IVA compresa), così come 

evidenziato nel quadro economico-finanziario di seguito riportato: 

A LAVORI: 
   

A.1 Importo complessivo dei lavori (da assoggettare a ribasso d'asta)  €       971.269,43  
A.2 Importo oneri per la sicurezza (da non soggetti a ribasso d'asta)  €        25.981,13  
A.3 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI      €       997.250,56  

          
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

1 Lavori in economia esclusi dall'appalto     €             -     

2 Rilievi accertamenti e indagini    €             -     
3 Allacciamenti ai pubblici servizi    €             -     
4 Imprevisti     €             -     
5 Pratiche espropriative e atti notarili    €             -     
6 Accantonamento    €             -     
7 Spese Generali (A.3)    €      99.725,06    
8 Spese per attività di consulenza o di supporto    €             -     
9 Spese per commissioni giudicatrici    €             -     

10 Spese per pubblicità e assistenza notarile alla gara    €             -     
11 Spese per accertamenti in laboratorio    €             -     
12 I.V.A al 10% sui lavori (A.1)    €      97.126,94    
13 I.V.A. al 10% sugli oneri per la sicurezza (A.2)    €       2.598,11    
14 I.V.A. al 22% sulle spese generali (B.7)    €      21.939,51    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €     221.389,62   €       221.389,62  
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  IMPORTO COMPLESSIVO  €     1.218.640,18  
          
  a dedurre IVA detraibile (B12+B13+B14)      €       121.664,57  

  IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO AL NETTO DELL'IVA    €     1.096.975,62  

 

Evidenziato 

- che in data 29/01/2019 è stato rilasciato dall’ufficio del CIPNES il rapporto finale di verifica, ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016; 

- che in data 30/01/2019 è stato emesso dal Responsabile del Procedimento l’atto di validazione del 

medesimo Progetto, ai sensi e per gli effetti degli art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016; 

- che in data 06/02/2019 è stato rilasciato dal Comune di Arzachena il provvedimento unico di 

autorizzazione edilizia n. 44 necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione in oggetto; 

- che con Determina presidenziale n. 10 del 06/02/2019 è stato disposto l’aggiornamento del programma 

triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, approvato con delibera 

dell’Assemblea Generale n° 3 del 30/03/2018, disponendo la programmazione dell’intervento di 

ristrutturazione in argomento, tra gli investimenti prioritari da realizzarsi nell’anno in corso; 

- che con la medesima Determinazione è stato dato mandato alla Direzione Generale, al Dirigente 

dell’Ufficio Ragioneria del CIPNES e al Responsabile del Servizio Marketing Territoriale del CIPNES 

affinché procedano a porre in essere tutti gli atti gestionali e negoziali nonché le operazioni amministrative 

necessarie alla negoziazione, attivazione e stipula del contratto di mutuo o altra conveniente ed 

equivalente forma di finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 1.800.000, con idoneo istituto 

finanziario opportunamente individuato al seguito del perfezionamento della procedura negoziata avviata in 

data 24 gennaio 2019; 

- che con la medesima determinazione è stata infine disposta l’autorizzazione allo scrivente RUP ad 

attuare tutte le correlate procedure amministrative preordinate all’affidamento ed aggiudicazione dei lavori, 

ai sensi della vigente normativa in tema di appalti pubblici; 

- che con atto del sottoscritto Dirigente in data 06/02/2019 è stata disposta l’approvazione del progetto 

definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016; 

Considerato 

- che si intende procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

ristrutturazione edilizia, senza incremento volumetrico, di un locale commerciale sito in via della Marina, 

località Porto Cervo, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive della Sardegna 

(PROGRAMMA INSULA – SARDINIA VILLAGE), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera c), del d.lgs. 50/2016; 

- che l’art. 24 della L.R. (Sardegna) 8/2018 stabilisce espressamente che per l’affidamento dei contratti 

pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all’art. 36, comma 2, lettera c) del 

d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla 

piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza, selezionandoli nel 

rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l’applicazione di criteri oggettivi che tengono conto 

della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria; 
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- che è stata predisposta a cura del servizio appalti e contratti del CIPNES la documentazione 

amministrativa di gara necessaria ai fini della regolare indizione e svolgimento della procedura concorsuale 

per l’individuazione dell’operatore economico affidatario dell’appalto dei lavori in argomento; 

Richiamato 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2, dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso e considerato si 

DETERMINA 

1. di disporre l’approvazione della documentazione amministrativa di gara (allegata alla presente), 

predisposta a cura del servizio appalti e contratti del CIPNES, ai fini dell’indizione della procedura 

concorsuale volta all’individuazione dell’operatore economico affidatario dell’appalto dei lavori in 

argomento, la quale viene di seguito elencata: 

- Lettera di invito alla procedura negoziata;  

- Disciplinare di gara; 

- Modello 1 – domanda di partecipazione; 

- Modello 2 – D.G.U.E; 

- Modello 3 – Patto di integrità; 

- Modello 4 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi, in sostituzione dell’attestato di avvenuto 
sopralluogo; 

- Modello 5 – Offerta economica; 

2. di autorizzare l’indizione della gara d’appalto, secondo il sistema della procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di ristrutturazione 

edilizia, senza incremento volumetrico, di un locale commerciale sito in via della Marina, località Porto 

Cervo, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive della Sardegna (PROGRAMMA 

INSULA – SARDINIA VILLAGE), dell’importo complessivo pari ad euro € 997.250,56, suddiviso come di 

seguito: 

A.1 Importo complessivo dei lavori (da assoggettare a ribasso d'asta)  €      971.269,43  

A.2 Importo oneri per la sicurezza (da non soggetti a ribasso d'asta)  €        25.981,13  

A.3 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI      €      997.250,56  

3. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata (allegato 

alla presente), i quali sono stati selezionati nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con 

l’applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria, utilizzando l’elenco delle imprese qualificate accessibile dalla piattaforma telematica 

di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza, così come stabilito dall’art. 24 della L.R. 

(Sardegna) 8/2018;  

4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato 

con il criterio del minor prezzo trattandosi di affidamento basato sul progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 

216 co.4 D.Lgs. n.50/2016, non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta; 
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5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

6. di stabilire che il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis del d.lgs. 50/2016, 

secondo la definizione di cui alla lettera eeeee) del comma 1, dell’articolo 3, del d.lgs. 50/2016; 

7. di stabilire che gli importi delle categorie di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 

Lavorazione
Categoria e 

Classifica

Qualificazione 

obbligatoria     

(SI/NO)

Importo (euro)

% su importo 

totale dei 

lavori

Prevalente o 

scorporabile

Subappalto 

consentito 

(SI/NO)

Avvalimento 

consentito 

(SI/NO)

Edifici civili e 

industriali

Cat. OG 1  

Class. III
SI  €                759.199,63 76,13% PREVALENTE

SI (entro il 

limite del 30% 

dell'importo del 

contratto)

SI

Impianti idrico-

sanitario, cuicine, 

lavanderie

Cat. OS 3

eseguibile con la 

qualificazione nella 

categoria prevalente 

OG 1

 €                  69.186,30 6,94% -

SI (entro il 

limite del 30% 

dell'importo del 

contratto)

SI

Impianti termici 

e di 

condizionamento

Cat. OS 28

eseguibile con la 

qualificazione nella 

categoria prevalente 

OG 1

 €                  79.779,30 8,00% -

SI (entro il 

limite del 30% 

dell'importo del 

contratto)

SI

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi

Cat. OS 30

eseguibile con la 

qualificazione nella 

categoria prevalente 

OG 1

 €                  89.085,33 8,93% -

SI (entro il 

limite del 30% 

dell'importo del 

contratto)

SI

 €                997.250,56 100,00%
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli 

oneri di sicurezza  

 

8. di stabilire, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che l’appalto in argomento non dovrà 

essere suddiviso in più lotti funzionali ovvero prestazionali, in ragione dell’impossibilità di procedere ad una 

scissione delle lavorazioni previste nel progetto appaltato, trattandosi di intervento da eseguirsi in modo 

unitario; 

9. di stabilire che la spesa per la realizzazione del presente intervento sarà imputata al contratto di mutuo 

da stipularsi con idoneo istituto finanziario opportunamente individuato al seguito del perfezionamento della 

procedura negoziata avviata in data 24 gennaio 2019; 

10. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di 

Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal sottoscritto 

Dirigente del settore Infrastrutture Ing. Antonio F. Catgiu; 

11. di procedere alla richiesta del Codice identificativo di Gara (CIG) attraverso la modalità SIMOG; 

12. di procedere alla generazione del CUP attraverso il sistema gestionale presente nel sito del Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE); 
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13. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES 

"Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 

37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016. 

 

Olbia, 06 febbraio 2019 

                     Il Dirigente del Settore Infrastrutture e RUP 

                              (Ing. Antonio F. Catgiu) 
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