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COMUNE  DI  NUORO 

Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

 

 
“Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia” INTERVENTO PR_02_04 

VALORIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO URBANO IN REGIONE TANCA MANNA E DELLA 

SUA CONNESSIONE CON IL QUARTIERE DEL NURAGHE – Rif. 6032 - Affidamento dell’incarico di 

completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica - CIG Z1726AD67F CUP 

H69C16000020003. 

 

VERBALE OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO 
 

Il giorno ventisei del mese di marzo duemiladiciannove, alle ore 16.30 presso l’Ufficio del Dirigente del 

settore, Ing. Tiziana Mossone, piano terzo, stanza della residenza comunale si è proceduto allo svolgimento 

delle operazioni di affidamento del servizio di completamento della progettazione di fattibilità tecnico-

economica sopra esplicitata, mediante piattaforma informatica Sardegna Cat. 

 

PREMESSO: 

� con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1, 

commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando 

con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle  città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia, nonché la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai 

progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti 

stessi;  

� che questa Amministrazione partecipava al suddetto bando ministeriale con il progetto 

denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città”, il cui importo di realizzazione ammonta 

a € 39.000.000,00, di cui € 18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi 

per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di 

provincia ed € 21.000.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto.  

� che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla 

G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria Bando Periferie), nella 

quale il Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un importo di finanziamento di € 

18.0000.000,00;  

� che con Deliberazione GC n. 327 del 05.12.2017 viene approvato lo schema di convenzione fra 

il ministero e l’amministrazione comunale e si dà atto delle nomine del responsabile unico del 

procedimento e del responsabile del monitoraggio; 

� che detta convenzione è stata formalizzata con l’apposizione delle firme fra le parti interessate 

in data 18.12.2017;  

� con la Deliberazione GC n. 233 del 25.08.2016 avente valenza integrativa al DUP 2016, 

vengono stabiliti gli indirizzi inerenti la partecipazione al “Programma straordinario nazionale 
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specificato in oggetto e vengono individuate le linee guida per l’elaborazione e la sintesi 

progettuale;  

� con deliberazione GC 245 del 29.08.2016 di approvazione del progetto preliminare 

dell’intervento denominato “PR_02_04 Valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in 

regione Tanca Manna”, si prevede l’investimento complessivo di € 2.000.000,00 a valere sulle 

risorse di cui al bando per € 1.000.000,00 e per la restante parte, con le risorse derivanti da 

cofinanziamento privato generato attraverso un Fondo di Sviluppo urbano;  

� con deliberazione GC n. 256 del 29.08.2016 si approva il progetto avente ad oggetto: “Nuoro. 

Le periferie al centro della città” e degli interventi all’interno dello stesso, dando 

contestualmente mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di candidatura, in 

risposta al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella GURI n. 127 del 

29.08.2016;  

� con la determinazione dirigenziale n. 2675 del 23.11.2011 è stata approvata la graduatoria per 

il concorso di progettazione Bi.Su. – Villaggio sostenibile Sa Bia Surcada” Valorizzazione e 

rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna, e dalla stessa si evince che il progetto 

vincitore è quello proposto dall’RTP composto dagli arch. Virgilio Colomo, Edoardo Marziani e 

Luigi Cosseddu; 

� con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 04.03.2019 è stata approvata l’indizione di gara 

procedendo con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Codice 

utilizzando attraverso la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della 

CRC RAS, messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione regionale mediante l’invio 

telematico di Richiesta di Offerta (RdO) nel sistema Sardegna Cat; 

� in data 12.03.2019 perviene la rinuncia a partecipare alla procedura in oggetto dell’arch. 

Marziani e dell’arch. Cosseddu; 

� che in pari data viene formalizzata la RDO all’arch. Virgilio Colomo con scadenza della 

presentazione dell’offerta per le ore 12.00 del giorno 25.03.2019 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Sovrintende e presiede alle operazioni di apertura della busta virtuale l’Ing. Tiziana Mossone, 

Dirigente responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita 

dai testimoni: dalla dott.ssa Roberta Serra e dall’IT Gianfranca Porcu quest’ultima anche in veste di 

segretario verbalizzante, noti e idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal Presidente. 

 

L’Ing. Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni: 

- Accede alla piattaforma Sardegna Cat, ed effettua il Login attraverso le proprie credenziali; 

- Compila i campi necessari per il completamento del procedimento di verifica della busta 

documentale, ammettendo il concorrente invitato. L’arch. Virgilio Colomo che partecpa in 

RTP con i seguenti professionisti: 

ingegner Gianmarco Mureddu 

archeologa Rossella Colombi 

geologo Orlando Mereu 

ingegner Salvatore Maceddu 

- Accede alla fase di apertura della busta contenente l’offerta economica; 

- Verifica la correttezza della presentazione e da atto del ribasso effettuato dello 0,07% 

sull’importo a base di gara 38.028,07; 

- Pre aggiudica l’incarico di completamento della progettazione di fattibilità tecnico-

economica, nelle more della verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del codice, 

per l’importo contrattuale di € 38.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali; 
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Il Presidente quindi, dopo avere salvato e proceduto alla stampa del verbale generale sulla 

piattaforma Sardegna Cat, nonché dato disposizioni in merito all’immediato avvio della 

procedura di verifica, dichiara conclusa la presente seduta alle ore 17.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 26.03.2019 

 

I testimoni: 

Dott.ssa Roberta Serra 

IT Gianfranca Porcu 

 

Il segretario verbalizzante 

IT Gianfranca Porcu 

 Il Dirigente del Settore 

                                                                                           Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

                                                                                                         Ing. Tiziana Mossone 


