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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

SAR2103 – CONVENZIONE SOGESID S.P.A- L’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA DEL 24 

APRILE 2021. 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO 

ALLA PROGETTAZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO 

A CORREDO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

DELL’INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DEL PARCO E CENTRO DEL 

MARE PRESSO IL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA”. 

CIG: Y3F3547425 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- in data 24/04/2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Ente Parco dell’Asinara e la Sogesid 

per le attività riguardanti il “Supporto per la realizzazione di piani, programmi e progetti per l’area 

di competenza del Parco Nazionale dell’Asinara nella quale è ricompresa anche l’Area Marina 

protetta dell’Isola dell’Asinara, finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 

climatici da parte degli Enti Parco nazionali di cui alla legge quadro 6/12/1991 n. 394 e s.m.i. con 

particolare riferimento agli interventi in materia di efficientamento energetico, mobilità 

sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, 

pianificazione e valutazione ambientale” 

- con determinazione prot. n. C-0002401 del 01/09/2021, la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Procedimento; 

- nell’ambito della citata convenzione, la Sogesid S.p.A ha il compito, fra l’altro, di redigere il 

progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo/esecutivo dell’intervento denominato 

“Efficientamento energetico della Casa del Parco e Centro del mare presso il Parco Nazionale 

dell’Asinara”; 

- al fine di procedere con celerità all’esecuzione delle attività, risulta necessario avvalersi di un 

supporto alla progettazione per la predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio, 

nonché per la redazione grafica degli elaborati inerenti la progettazione dell’intervento in 

argomento; 

- la sottoscritta, pertanto, mediante la piattaforma telematica Portale Acquisti SOGESID, ha 

pubblicato un avviso a manifestare interesse per la partecipazione alla procedura semplificata 

finalizzata all’affidamento di un di un incarico di servizi tecnici di architettura e ingegneria 

relativi al supporto alla progettazione e alla predisposizione degli elaborati specialistici e di 

dettaglio a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo/esecutivo 

dell’intervento di “Efficientamento energetico della Casa del Parco e Centro del mare presso il 

Parco Nazionale dell’Asinara”. 

- alla scadenza dei termini, prevista per il giorno 11/02/2022, sono pervenute le manifestazioni di 

interesse a partecipare alla suddetta procedura semplificata di n. 6 operatori economici: 

 SOGESID-C-0000553 15/03/2022 Pubblicato il 27/01/2023



Det_a_contrarre-22_20 

1. Dott. Ing. Ezio Pireddu 

2. Electa Progettazioni Integrate 

3. EUROPROJECT Srl (Società di Ingegneria) 

4. Ing. Giuseppe Maimone 

5. Studio Bradaschia Srl 

6. Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl; 

- all’esito della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, la sottoscritta ha proceduto ad 

inviare le lettere di invito a partecipare alla procedura di che trattasi agli gli operatori di seguito 

indicati: 

1. Electa Progettazioni Integrate; 

2. EUROPROJECT Srl; 

3. Ing. Giuseppe Maimone; 

4. Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl;  

- alla scadenza dei termini per la presentazione dei preventivi prevista per il giorno 28/02/2022 sono 

pervenuti i preventivi di EUROPROJECT Srl e della Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering 

Srl; 

- la migliore offerta pervenuta è stata quella trasmessa dall’operatore EUROPROJECT Srl, con sede 

in Cagliari, via VIA Favonio, 12 - P.IVA 02721570923, che ha offerto un ribasso del 56,56% 

sull’importo a base d’asta stimato in € 11.592,73 oltre cassa previdenziale e IVA di legge ottenuta 

adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016. 

- con nota prot. C-0000143 del 25/01/2022 la Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

attestato la copertura di spesa nel Quadro Economico dell’intervento. 

VISTI 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 
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- Oggetto: Affidamento delle attività di supporto alla progettazione dell’intervento 

denominato “Efficientamento energetico della Casa del Parco e Centro del mare presso 

il Parco Nazionale dell’Asinara”, mediante la predisposizione degli elaborati specialistici 

e di dettaglio, nonché attraverso la redazione grafica degli elaborati inerenti alle fasi 

progettuali di Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica, Progetto 

Definitivo/Esecutivo”; 

- Descrizione delle attività: L’affidatario del servizio in appalto dovrà supportare il 

progettista con la redazione degli elaborati progettuali specialistici indicati nella Lettera 

d’invito; 

- CIG: Y3F3547425 

- Affidatario: Società di Ingegneria EUROPROJECT Srl con sede in sede in Cagliari, via 

Favonio, 12 - P.IVA 02721570923; 

- Costo del servizio: € 5.035,88 oltre cassa previdenziale e IVA di legge 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- l’affidamento rispetta il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

         Ing. Camilla Cicerone 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da 

parte del Procuratore Speciale (Giusta procura del 

5/07/2021 al n. 23773 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Silvia Carecchio 

 


