PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA
SARDA
SERVIZIO PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1899 del 18/10/2016

Oggetto: INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEI

LAVORI DI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO
DI VIALE DIAZ IN ORISTANO  2° INTERVENTO. CODICE CUP: F14H16000560006 .
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• Rientra tra i compiti della Provincia rendere disponibili alle istituzioni scolastiche superiori gli
idonei edifici dove svolgere le attività didattiche;
• Con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/18 del 12042016 all’interno del “Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@  Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto
dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2016”, sono state destinate alla
Provincia di Oristano somme per interventi di manutenzione sulle scuole, tra le quali rientrano €.
33.000,00 destinati per l'edificio scolastico di Viale Diaz di Oristano;
• Con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 121 del 27092016 è' stato approvato il
progetto preliminare dei lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIALE DIAZ IN ORISTANO – 2° INTERVENTO” dell'importo di €. 33.540,00,
caratterizzato dal seguente quadro economico:
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

LAVORI
Importo lavori netto
Oneri della sicurezza
sommano

€ 25.500,00
€ 1.500,00
€ 27.000,00

SPESE GENERALI
I.V.A.
€ 5.940,00
Imprevisti
€ 60,00
Incentivi, art. 113 Dlgs 50/2016
€ 540,00
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A+B
•

Totale

€ 33.540,00

Che l'intervento prevede l'installazione di un gruppo di mantenimento dell'energia elettrica al
quale verranno collegate le utenze connesse alla sicurezza, la manutenzione dell'impianto
elettrico con montaggio del pulsante di sgancio, la manutenzione delle porte di sicurezza,
dell'impianto idrico antincendio, la sostituzione di alcuni punti luce ed altre opere che dopo essere
realizzate permetteranno di richiedere, per l'edificio in oggetto, il certificato di prevenzione incendi.

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento Ing. Graziano Plana, il quale riferisce che:
•
•

per l'affidamento dei lavori si ritiene di procedere con una procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n.50/2016;
per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e concorrenza si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via
preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano
l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori in narrativa;

VISTO l' avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento dei lavori di “ ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIALE DIAZ IN ORISTANO – 2° INTERVENTO ” allegati alla presente determinazione quali
parte integrante e sostanziale.
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA

DI AVVIARE l'indagine di mercato in narrativa e per questo:

•

•

•

approvare l'allegato schema di avviso pubblico, con relativo allegato, per l'esperimento di
un'indagine di mercato per la verifica della disponibilità di operatori economici cui affidare, ai sensi
dell'art. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016 i lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI
IMPIANTI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DIAZ IN ORISTANO – 2° INTERVENTO”;
pubblicare l'avviso pubblico per l'esperimento di un'indagine di mercato per quindici giorni
consecutivi sul profilo del committente www.provincia.or.it sezione “amministrazione
trasparente/ bandi di gara e contratti” e nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nel
seguente link: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.;
stabilire che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro i 20 giorni consecutivi alla
pubblicazione dell'avviso pubblico.

DI DARE ATTO CHE:
• Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
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•

•

disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
L'invio, da parte di operatori economici, della documentazione richiesta non sarà impegnativa per
la Provincia che potrà avviare interlocuzioni anche con altri operatori economici o non procedere
alle successive fasi per l'affido.

Oristano li, 18/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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