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AREA DEI SERVIZI PIANIFICAZIONE 

DETERMINAZIONE 
N. 73   del  15.03.2016 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

- il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 34 in data 20.12.2010 prevede il piano di intervento relativo alla “Realizzazione delle piste 

ciclabili”; 

- con la realizzazione di tale piano, questa amministrazione ha inteso procedere, in conformità a quanto previsto 

dal Piano Paesaggistico Regionale, al recupero dei vecchi tracciati ferroviari al fine di convertirli in piste ciclabili in 

modo da aprire un dialogo costante e serrato fra archeologia, archeologia industriale, architettura, infrastrutture 

e paesaggio, in un territorio di grande interesse e di grande peculiarità come quello del Sulcis – Iglesiente; 

- la prima parte del piano ha avuto concreta attuazione con la recente conclusione dei lavori relativi al primo tratto 

funzionale Carbonia – San Giovanni Suergiu, oggi aperto e fruibile al pubblico, per la realizzazione del primo 

tratto di cui sopra questa amministrazione ha avuto in concessione temporanea da codesta Azienda le aree 

demaniali interessate dall’intervento attraverso la stipula di una Convenzione nel 2012; 

PRESO ATTO CHE 

- il CIPE con Deliberazione n. 31 del 20.02.2015 ha assegnato le risorse FSC 2007-2013 finalizzate all’attuazione del 

Piano Sulcis, in particolare € 5 milioni per la “Valorizzazione dei luoghi”; 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 63/3 del 15.12.2015 sono state programmate le risorse CIPE 

assegnando, tra le altre, risorse pari a € 2.008.500,00 a favore del “Progetto per il recupero dei vecchi percorsi 

ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu / Sant’Antioco” individuando la ex 

Provincia di Carbonia Iglesias quale soggetto attuatore; 

- con la stessa Deliberazione è stato autorizzato l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici a delegare, ai sensi della 

legge regionale n. 5/2007, la ex Provincia di Carbonia Iglesias alla realizzazione dell’intervento; 

CONSIDERATO CHE 

- per regolare le modalità di attuazione dell’intervento è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra 

amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore e la ex Provincia di Carbonia Iglesias; 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per il “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di 
piste ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”.  Indizione di gara  

CIG: 6630380AA8 – CUP. C63D16000240006                    
   
 



- il Disciplinare sopra citato prevede la predisposizione del Progetto preliminare da parte di questo Ente e un 

cronoprogramma per la realizzazione dell’opera pari a 17,5 mesi; 

- con Determinazione regionale n. 7088/182 del 24.02.2016 del Servizio viabilità e infrastrutture è stata delegata 

alla Ex Provincia di Carbonia Iglesias la realizzazione dell’opera in oggetto per un importo pari a € 2.008.500,00; 

- con Delibera n. 25 del 15.03.2016 l’Amministratore straordinario di questa amministrazione ha approvato il 

progetto preliminare dell’intervento in oggetto. 

EVIDENZIATO CHE 

- si sta predisponendo il rinnovo della stipula della Convenzione fra questa Amministrazione e l’ARST, proprietaria 

del tracciato ferroviario, che aveva validità due anni ed era stata stipulata nel 2012 e, contestualmente, 

l’integrazione della stessa convenzione includendo la concessione in uso a questa amministrazione delle aree del 

tracciato ex ferrovia, nel tratto fra San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco, al fine di realizzarvi la pista ciclabile in 

oggetto.  

- il Disciplinare citato impone tempi stretti per la realizzazione dell’opera imponendo  l’appalto dei lavori entro il 

mese di giugno 2016. 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’attuazione dell’intervento in quanto la relativa somma è regolarmente 

iscritta a bilancio; 

RICHIAMATO 

- l’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, in caso di carenza di organico di personale tecnico, 

ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazioni dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in 

caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di 

predisporre progetti integrali (…); 

DATO ATTO 

- che occorre individuare un professionista cui affidare la progettazione di cui all’oggetto; 

- che a tal fine sono state individuate le risorse necessarie per l’affidamento dell’incarico riguardante la 

progettazione (definitiva, esecutiva), direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, con disponibilità sul cap. 45555/2016; 

VISTO l’Elenco dei Professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 

163/2006, aggiornato a 12/2015; 

RITENUTO di indire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006, apposita procedura negoziata trasmettendo 

specifica lettera d’invito a n° 20  professionisti qualificati, estrapolati dal suddetto Elenco, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara approvando, nel contempo, il disciplinare 

di gara unitamente ai suoi allegati, l’elenco professionisti da invitare, la lettera d’invito ed il relativo schema di offerta; 

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito; 

DATO ATTO di aver  richiesto e ottenuto i seguenti codici: CIG 6630380AA8  - CUP C63D16000240006                    



VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice degli Appalti” ed il relativo regolamento d’attuazione D.P.R. n° 

207 del 05.10.2010; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n° 112 del 29/10/2010; 

DETERMINA 

 
- Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Di indire apposita procedura, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, per l’individuazione del 

professionista cui affidare la progettazione  preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di cui all’oggetto per l’importo di euro 97.382,91 

(novantasettemila trecento ottantadue virgola novantuno) oltre oneri e iva di legge al netto dell’IVA al 22%; 

- Di approvare il disciplinare di gara, la modulistica, la lettera d’invito e l’elenco dei professionisti da invitare, allegati 

alla presente determinazione; 

- Di impegnare la somma di euro € 97.382,91 oltre iva e oneri, sul cap. 45555/2016 

- Di impegnare la somma di euro 30,00 nel cap. 45555/2016, quale contributo della Stazione appaltante in favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, demandando all’Ufficio Appalti e Contratti il pagamento dello 

stesso. 

 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

 

 

 

 

 

 


