
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 729 del 18/05/2017

Oggetto:  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 728 DEL 18.05.2017 E NUOVA DETERMINA DI 
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 E 216, COMMA 9 DEL 
D.LGS.   50/2016,   RIVOLTO   AI   DIPENDENTI   DELLE   PUBBLICHE   AMMINISTRAZIONI   E 
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA  DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TRATTO BIVIO MOGORO S.S. 131 CON S.P. 44.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione dei lavori di “Messa in 

sicurezza del tratto bivio Mogoro – S.S. 131 – S.P. 44”, finanziati dalla RAS con impegno sui 

Cap. SC07.0018 e SC07.0031 UPB S07.01.002, ed  iscritto nel bilancio della provincia al 

Cap. 253757/2011;

• con Deliberazione G.P. n. 57 del 29.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare;

• con   Deliberazione   G.P.   n.   134   del   18.11.2014   è   stato   approvato   il   progetto 

definitivo/esecutivo;

• con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali  n. 2180 del 30.11.2015 si è 

proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Millennium Impianti Srl di Milis, con 

il ribasso del 24,99% sul prezzo a base di gara di € 393.969,31 e quindi per € 295.515,99 + 

IVA, al netto degli oneri per la sicurezza (€ 26.122,24 + IVA) e del costo della manodopera (€ 

124.030,69) non soggetti a ribasso;

• si rende necessario nominare un collaudatore statico in corso d’opera e finale delle opere in 

c.a. e a struttura metallica;
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• da una indagine conoscitiva è emerso che, a causa dei notevoli carichi di  lavoro,   non è 

possibile affidare l'incarico di cui sopra al personale della Provincia;

• ai sensi degli articoli 36, comma 2 e 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 si rende necessario 

indire un avviso esplorativo rivolto ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni finalizzata 

alla raccolta di manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

Constatato che per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e concorrenza si considera utile ed opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso 

pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse a partecipare al presente avviso.

Richiamata  la precedente Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione n. 

728 del 18.05.2017, con la quale si stabiliva, tra l'altro, di approvare l'avviso pubblico relativo alla 

raccolta delle  manifestazioni  d'interesse per   l'affido dell'incarico di  Collaudatore Statico  in  corso 

d’opera e finale delle opere  in c.a. e a struttura metallica da realizzarsi  nell’ambito dei  lavori  di  

“Messa in sicurezza del tratto bivio Mogoro SS 131 con SP 44”.

Dato atto  che l'avviso pubblico allegato alla suddetta determina n. 728/2017 contiene nella parte 

finale, per mero errore materiale, dati non attinenti alla manifestazione d'interesse in argomento che 

potrebbero trarre in inganno gli operatori economici interessati.

Ritenuto pertanto necessario di dover annullare la suddetta determina e per l'effetto di approvare un 

nuovo atto unitamente ad un nuovo avviso riveduto e corretto.

Visto  il   nuovo   avviso   pubblico,   a   firma   del   R.U.P.   Geom.   Alessandro   Serra,   relativo   alla 

manifestazione d'interesse ad espletare l'incarico in oggetto, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale.

Accertata la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

DETERMINA

DI ANNULLARE, per i motivi esposti in narrativa, la propria precedente Determina n. 728 del 18 

maggio 2017 unitamente all'allegato avviso pubblico e per l'effetto:

DI AVVIARE l'indagine in narrativa e per questo:
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• di approvare l'allegato schema di avviso pubblico per l'esperimento dell'indagine conoscitiva 

e per  la verifica della disponibilità  di   tecnici,  Pubblici  Dipendenti,  cui  affidare  l'incarico di 

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale delle opere in c.a. e a struttura metallica da 

realizzarsi nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza del tratto bivio Mogoro SS 131 con SP 

44”.

• di   pubblicare   l'avviso   per   cinque   giorni   consecutivi   sul   profilo   del   committente 

www.provincia.or.it sezione “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;

• di stabilire che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quinto 

giorno   successivo   a   quello   della   pubblicazione   secondo   le   modalità   indicate   nell'avviso 

pubblico.

DI DARE ATTO che:

• il  presente  avviso   è   finalizzato   ad   effettuare   una   indagine   conoscitiva,   non   costituisce 

proposta  contrattuale  e  non  vincola   in  alcun  modo  l'Amministrazione  che  sarà   libera  di 

seguire anche altre procedure. La manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare 

all'ente la disponibilità a essere invitati a presentare il curriculum;

• l'Amministrazione si riserva la facoltà 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 degli interessati, della documentazione richiesta non sarà impegnativa per la 

Provincia che potrà avviare altre interlocuzioni e/o non procedere alla successiva fase di 

affido.

Oristano li, 18/05/2017

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Istruzione

OGGETTO: Avviso pubblico ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016,
rivolto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e finalizzato alla
raccolta di manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell'incarico di
Collaudo Statico relativo ai lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BIVIO
MOGORO S.S. 131 CON S.P. 44.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che:
• nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza

del tratto bivio Mogoro – S.S. 131 – S.P. 44”, finanziati dalla RAS con impegno sui Cap. SC07.0018 e

SC07.0031 UPB S07.01.002, ed iscritto nel bilancio della provincia al Cap. 253757/2011;

• con Deliberazione G.P. n. 57 del 29.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare;

• con Deliberazione G.P. n. 134 del 18.11.2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;

• con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 2180 del 30.11.2015, si è proceduto

all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Millennium Impianti Srl di Milis con il ribasso del

24,99% sul prezzo a base di gara di € 393.969,31 e quindi per € 295.515,99 + IVA, al netto degli oneri

per la sicurezza (€ 26.122,24 + IVA) e del costo della manodopera (€ 124.030,69) non soggetti a

ribasso;

RENDE NOTO
CHE

La Provincia di Oristano intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all’affidamento
dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera e finale delle opere in c.a. e a struttura metallica da
realizzarsi nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza del tratto bivio Mogoro SS 131 con SP 44”.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti da sottoporre alla successiva
procedura comparativa, secondo le modalità di seguito indicate:

1. OGGETTO DEI LAVORI

I lavori riguardano la “Messa in sicurezza del tratto bivio Mogoro SS 131 con SP 44” e sinteticamente:

a) demolizione del muro esistente in pietrame locale, ampliamento della sede stradale,

Oristano Prot.
N.
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realizzazione di un nuovo muro di controripa in cls armato e successivo rivestimento sempre in
pietrame locale, regolarizzazione delle scarpate, opere di drenaggio delle acque meteoriche;

b) realizzazione di una passerella pedonale con struttura in acciaio;
c) opere di finitura varie.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 445.668,92 di cui € 295.515,99 per lavori, € 26.122,24
per costi della sicurezza e € 124.030,69 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso.

2.TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INCARICO DA AFFIDARE

L’incarico professionale da affidare, come previsto dal combinato disposto dell’art.102 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dall’art.216 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comprende:
- Il Collaudo Statico in corso d’opera e finale delle strutture, comprese nell’intervento sopra descritto,
assumendo i compiti e le responsabilità indicati nel capitolo 9 delle Norme tecniche per le costruzioni
(DM14/01/2008) e con le modalità specificate dalla vigente normativa in materia (art.7 L.1086/1971);

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono legittimati a manifestare interesse:

- i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, espressamente autorizzati ai sensi dell’art.53 del
D.Lgs. n°165/2001 e s.m. , ex art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m. , in possesso dei
seguenti requisiti:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- laurea in Ingegneria o Architettura (diploma di laurea specialistica o conseguita ai sensi del

vecchio ordinamento, escluso lauree triennali) con abilitazione all’esercizio della professione da
almeno 10 anni.

Tale requisiti dovranno essere dimostrati attraverso la presentazione di dettagliato Curriculum, che
evidenzi anche l’esperienza maturata in incarichi analoghi a quelli oggetto del presente.

4. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE

Non possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti che si trovano
nelle condizioni di cui all’art. 216, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

5. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO

L’importo delle competenze professionali, pari € 163,75 (diconsi euro centosessantatre/75),
sarà remunerato, con gli incentivi di cui all’art. 93 del del D.Lgs. 163/2006.

6.TIPO DI GARA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si precisa che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a 5
(cinque), la Stazione Appaltante procederà entro i dieci giorni successivi a quello della scadenza del
presente avviso al sorteggio dei nominativi di n.5 (cinque) partecipanti. Nel caso in cui le manifestazioni di
interesse pervenute fossero inferiori a n.5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti i
soggetti che hanno manifestato interesse.

La selezione, tra coloro che hanno manifestato interesse, verrà effettuata sulla base di una
valutazione comparativa, da parte del Responsabile del Procedimento, del curriculum presentato avuto
particolare riguardo ad esperienze maturate nella tipologia di collaudo in oggetto.

Si intendono idonee ed ammissibili quelle manifestazioni di interesse dalle quali si possa verificare
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che le capacità tecniche e professionali specificate nel curriculum professionale, siano coerenti con quanto
specificato nel presente avviso pubblico.

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualsiasi momento.

7.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Modalità, indirizzo e termine entro cui inviare la manifestazione di interesse.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo
provincia.oristano@cert.legalmail.it (unitamente a una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000,
dalla quale risultino i requisiti richiesti al punto 3 del presente avviso)  entro e non oltre le ore 12.00 del
quinto giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.provincia.or.it sezione
“amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”.

Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso è il Geom. Alessandro Serra, Funzionario
della Provincia di Oristano – Settore Lavori Pubblici e Istruzione.

Oristano 18/05/2017

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alessandro Serra
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