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Bono 11.04.2022                Prot. n. 4266 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “PSR 2014 – 2020. 
Intervento 4.3.1. Completamento e riqualificazione di viabilità rurale.”. 

 
CUP (Codice Unico di Progetto F19J22000310002   CIG (Codice Identificativo di Gara) 913721190B 

 

AVVISO  DI  AVVENUTA  AGGIUDICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
e  

DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA   
 

PREMESSO: 

- che con decreto RAS n. 2118/DECA/43 del 03.8.2017, l’assessore all’agricoltura e riforma agro-pastorale 
ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.R. n. 31/98, le direttive per 
l’attuazione della sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni 
della viabilità rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per 
l’attuazione della Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni 
della viabilità rurale e forestale”; 

- che con determinazione N. 15347/461 del 7.8.2017 il direttore del Servizio di “Programmazione e 
governance dello sviluppo rurale” dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha approvato 
il bando 2017 per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 
“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

- che con delibera n° 104 del 25.09.2017 la G.C. ha deciso di aderire a tale bando e ha dato mandato 
all’ufficio tecnico per la richiesta del finanziamento per “Interventi di sistemazione strade rurali”, fornendo 
indicazioni sulle strade dove intervenire; 

- che in data 27.09.2017 è stata presentata la domanda di sostegno n° 54250443717 per l’importo di euro 
200.000,00, classificandosi al n° 216 della graduatoria unica regionale; 

- che con nota prot. n° 84243.23-12-2021 registrata al nostro protocollo al n° 12158 del 24.12.2021, 
l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA) ha comunicato che con determina n° 0006717 
del 21.12.2021 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria unica regionale   approvata con 
determinazione n. 2993 del 16/06/2020 -  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 
1305/2013 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a 
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate 
allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e 
forestale”; 

- che per effetto di quanto sopra, è stata ritenuta finanziabile anche la richiesta di contributo di euro 
200.000,00 di questo Comune, sopra richiamata; 

- che ai fini dell’esecuzione del servizio, con determina n° 122 del 14.03.2022 veniva stabilito di procedere 
mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. dell’art. 1 co. 2 lett. “a” 
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dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a 
sub. 2.1. del D.L. 77/2021, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

- che è stata formalizzata la richiesta di preventivo al Geom. Carlo Salvatore Salis, con sede a Burgos nella 
via Marconi n. 24, c.f.  SLSCLS93L18G203V e P. IVA 02632700908, che si è reso disponibile ad espletare 
l’incarico proposto attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq_388504”, invitandolo a presentare 
offerta entro le ore 11:00 del giorno 14.03.2022; 

- che con determina n° 154 del 29.03.2022 si è proceduto all’affidamento dei servizi tecnici in questione al 
professionista sopra riportato, che ha offerto il ribasso del 2,00% corrispondente ad un importo netto di 
euro 11.430,90 giusto prospetto di seguito riportato:  

N° 
ord. 

Operatore 
economico 

Onorari di 
progetto 

% ribasso 
offerto 

onorario 
netto 

cassa 
previdenza iva Importo 

complessivo 

1 Geom. Carlo 
Salvatore Salis  € 11.664,19  2,00%  €   11.430,90   € 571,55   € 2.640,54   €   14.642,99  

- che a seguito conclusione delle operazioni di comprova dei requisiti di carattere generale e particolari 
richiesti per l’affidamento, è stata dichiarata l’efficacia della determina n° 154/2022 sopra richiamata; 

 
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 

C O M U N I C A 
 

1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Stazione appaltante: Comune di Bono  
Indirizzo : Corso Angioy n° 2 – 07011 Bono (SS)  
telefono 079/7916916      posta elettronica: utbono@gmail.com 
PEC: ufficiotecnico.bono@pec.comunas.it.                   
Indirizzo internet: www.comune.bono.ss.it  
 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA  
 
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bono.  

Principale attività esercitata: ENTE LOCALE.  

TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE LOCALE. 
 

3. CODICE NUTS: IGT25 

4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

      Natura ed entità del servizio: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “PSR 2014 – 2020. 
Intervento 4.3.1. Completamento e riqualificazione di viabilità rurale.”. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:  

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. “a” del d.L. n° 76/2020 convertito nella L. 120/2020 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: minor prezzo. 

7. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 

Numero delle offerte ricevute: 1 
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  Numero di offerte ricevute per via elettronica: n° 1 sul portale SardegnaCAT 

 
8. PER CIASCUNA AGGIUDICAZIONE:  

Nome dell’Affidatario: Geom. Carlo Salvatore Salis 

Indirizzo: via Marconi n. 24 – 07010 Burgos (SS) 

Tel. 3462180451 – mail: carlo.salis@live.it   Pec: carlosalvatore.salis@geopec.it  

 Specificare le informazioni se: 

 l’aggiudicatario è una piccola e media impresa 

 l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici:  joint-venture,  consorzio  GEIE 
 ATI  ……………………………………….. 

 

9. VALORE DELL’OFFERTA (O DELLE OFFERTE) VINCENTE CUI È STATO AFFIDATO 
L’APPALTO: 

 L’appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 2,00% corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione 
ammontante a euro 11.430,90, per complessive euro 11.430,90; 

 Valore economico dell’offerta massima: euro 11.430,90 

 Valore economico dell’offerta minima: euro 11.430,90 

 
10. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale di Nuoro; 

 
11. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  

30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;  

 
12. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: 

Presso la sede del Comune di Bono, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

13. SOGGETTI AI QUALI E’STATO RICHIESTO IL PREVENTIVO: 

a) Geom. Carlo Salvatore Salis, con sede a Burgos nella via Marconi n. 24, c.f.  SLSCLS93L18G203V 
e P. IVA 02632700908. 

Il Responsabile unico del procedimento 
Arch. Raimondo Nurra 
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