PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 929 del 06/08/2019
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE
CON SEDE IN ORISTANO, VIA D'ANNUNZIO - CUP F14H17000590002 - CIG 7976300AFA. APPROVAZIONE
SCHEMA LETTERA D'INVITO CON RELATIVI ALLEGATI E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
LA FASE DI AFFIDAMENTO.
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione del dirigente del Settore Edilizia e Istruzione n.757 del 10/07/2019 è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo
complessivo di € 196.000,00, di cui, per lavori a base d'asta € 116.249,31, ed € 30.970,74 per oneri di
sicurezza;
Che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Edilizia e Istruzione n. 811 del 17/07/2019,
modificata con determinazione n.861 del 25/07/2019 si è stabilito:

1 . di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat;

1. di aggiudicare i lavori, in applicazione dell'art.36, comma 9 bis), del Codice dei contratti, con il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi. È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 97, comma 8 del Codice dei contratti, che prevede l’esclusione automatica delle offerte che
presentano ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

1. di invitare alla procedura negoziata, mediante RDO su Sardegna Cat, n. 10 operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti di ordine
tecnico-professionale, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, di cui all'art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, o, in alternativa , il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 – class. I;
1. di invitare alla procedura negoziata, mediante RDO su Sardegna Cat, n. 10 operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti di ordine
tecnico-professionale, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, di cui all'art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, o, in alternativa , il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 – class. I;
1. che i concorrenti da invitare alla procedura negoziata verranno sorteggiati con estrazione nella
piattaforma informatica "Sardegna CAT" della Regione Autonoma della Sardegna tra le ditte regolarmente
iscritte nella categoria dell'albero merceologico AQ22AA23;
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1. che la procedura di estrazione verrà espletata dal Settore Affari Generali - Responsabile di fase ex art. 34
della L.R. n. 8/2018, all'interno della piattaforma Sardegna Cat, tramite la funzionalità in essa contenuta,
all'atto della configurazione della RDO, in modo del tutto casuale;
Che con le su richiamate determinazioni del Dirigente del Settore Edilizia e Istruzione si dava mandato al
Settore Affari Generali per l’espletamento su Sardegna Cat della procedura di gara, ai sensi dell'art. 34
comma 2 della legge Regionale n. 8/2018, che prevede il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento e dell'art. 15 del Regolamento dei contratti dell'Ente il quale dispone che le procedure
negoziate di importo superiore a € 40.000,00 siano espletate dal Settore AA.GG.;
Vista la nota prot. n. 12337 del 29/07/2019 con la quale il Rup, Geom. Paola Corrias, ai fini dell'avvio della
procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, trasmette a questo settore gli elaborati progettuali
e le determinazioni a contrarre surrichiamate;
Dato atto, ai fini del rispetto della regola della rotazione degli inviti, che con propria determinazione n.921
del 5/08/2019 è stata indetta una procedura negoziata alla quale sono state invitate n. 10 imprese, e che
tale procedura ricade, per valore economico e per categoria di lavori, nella stessa fascia del presente
appalto ( Cat. OG1 – 40.000 – 149.999 euro), e pertanto, cosi come indicato dall'art 2 del regolamento
dell'Ente sull'applicazione del principio di rotazione: “.......Si applica il principio di rotazione degli affidament
e degli invit, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente effettuato nell'ultmo triennio, nei
casi in cui i due affidament, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello
stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo.”, gli operatori economici invitati a presentare
offerta alla precedente gara, saranno esclusi dall'estrazione delle ditte da invitare alla presente;
Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati, predisposto dal Servizio
Amministrativo, Appalti e Contratti;
Ritenuto di provvedere all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
Ritenuto, altresì, di provvedere alla nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
Visto l'art. 34, comma 16, della Legge Regionale n.8/2018, il quale dispone: “Per lavori, servizi e forniture
l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuatvo del contratto
pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di ttolo di
studio e requisit di professionalità adeguat, in relazione ai compit per cui è nominato, tenuto conto delle
competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento
per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministratve, economiche
o equipollent ed elevata competenza nel settore della contrattualistca pubblica”.
Considerato che il responsabile del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Raffaele Melette, possiede i requisiti
culturali e professionali indicati dalla sopracitata normativa regionale per essere nominato Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento dei lavori in oggetto;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
Vista la Legge Regionale n.8/2018;
Viste le Linee Guida n.4 dell'Anac;
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Visto il Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate dell'Ente;

Visto il Regolamento dell'Ente per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113
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del d.lgs. n.50/2016;
DETERMINA

•

di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dell'edificio sede
dell'Istituto di Istruzione Secondaria B. Croce con sede in Oristano, via d'Annunzio, mediante
procedura negoziata informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con importo complessivo di € 147.220,05, di cui €
116.249,31 per lavori soggetti a ribasso ed € 30.970,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

•

di invitare alla procedura negoziata in oggetto, con richiesta di RDO, n.10 operatori economici da
individuare con estrazione, mediante la funzionalità presente all'interno della piattaforma
informatica "Sardegna CAT", tra le ditte regolarmente iscritte in almeno una delle categorie
dell'albero merceologico AQ22AA22 / AQ22AA23, con esclusione dall'estrazione, in applicazione
della regola di rotazione degli inviti, delle 10 ditte invitate alla precedente procedura indetta con
propria precedente determinazione n. 921 del 5/08/2019;

•

di aggiudicare la gara mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico
percentuale sull'elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis
del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 bis
dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

di approvare l’allegato schema di lettera di invito alla procedura negoziata con i relativi allegati, da
inviare, tramite la piattaforma Sardegna Cat, ai n. 10 operatori economici che verranno estratti dalla
stessa piattaforma telematica regionale in fase di configurazione della RDO;

•

di nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il Dott. Raffaele Melette, al
quale vengono affidati tutti i compiti inerenti la fase dell'affidamento: predisposizione degli atti di
gara, comprese le operazioni su Sardegna Cat; gestione delle sedute di gara, tra cui i compiti
delegati di punto ordinante su Sardegna Cat e presiedere il seggio di gara, composto, oltre che dallo
stesso Responsabile del procedimento, dal Rup e dalla sig.ra Silvana Mariani con le funzioni di
segretaria; gestire la verifica dei requisiti, generali e speciali, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di
gara; provvedere agli adempimenti richiesti al fine della pubblicità e della trasparenza degli atti di
gara; provvedere alle comunicazioni a favore dei concorrenti; predisporre le proposte dei
provvedimenti che rimangono in capo al sottoscritto dirigente per la relativa adozione, quali:
ammissione ed esclusione concorrenti ed aggiudicazione definitiva dei lavori; predisposizione
contratto per la stipula;

•

ai fini di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 si dà atto che il dott. Melette sarà coadiuvato dalla
Sig.ra Silvana Mariani nella gestione delle procedure per l'approvazione degli atti di gara e gestire le
piattaforme informatiche per la pubblicazione dell'avviso della procedura negoziata e degli atti, oltre
che curare la predisposizione e pubblicazione dei verbali di gara e tenere i rapporti con l'impresa
aggiudicataria per la predisposizione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto. La
procedura di affidamento dovrà essere ultimata entro 180 giorni dall'invio della RDO. L'impegno
degli incaricati è stabilito secondo le seguenti percentuali: Raffaele Melette – Responsabile del
procedimento, 60%; Silvana Mariani - istruttore amm.vo, 40%.

Oristano li, 06/08/2019
Determinazione n. 929 del 06/08/2019 pag.3/ 4

Copia informatica per consultazione

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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