PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA
SARDA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2467 del 21/12/2016

Oggetto: CUP F61E10000020005 CIG 69006558A5  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI
BOSA  SEDI DI VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC.
MONTRESTA  SECONDO STRALCIO ESECUTIVO

PLESSO 1 VIA ALGHERO

PLESSO 2 VIA GARIBALDI"  DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
 la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 147/2016 del 21 novembre 2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica;
 la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 150/2016 del 23 novembre 2016 con la quale
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 e assegnate le risorse ai Dirigenti
responsabili dei Settori;
 il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10/2016 del 5 maggio 2016 con il quale viene conferito
ad interim l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia al Dirigente del Settore Viabilità dell'Ente,
PREMESSO CHE:
 nel bilancio per l’anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del
29/06/2012, sono state previste le risorse per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento dell’Istituto di
Istruzione Superiore Classico, IPACLE, IPAA di Bosa sedi di Viale Alghero, Via Lungo Temo, Via
Garibaldi, Loc. Montresta”;
 a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. n. 5/2007, con
convenzione n. 229 del 19/03/2012 è stato affidato alla RTP Ingg. MuscasPirasArgiolas l'incarico per
la progettazione preliminaredefinitivaesecutiva dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento
dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico, IPACLE, IPAA di Bosa sedi di Viale Alghero, Via Lungo
Temo, Via Gariabaldi, Loc. Montresta”;
 con delibera G.P. n. 36 del 03/04/2013 contestualmente al progetto preliminare generale è stato
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approvato il progetto preliminare del primo stralcio che prevede un intervento di adeguamento
normativo di tutti gli edifici dell’Istituto Superiore, con l'eccezione del plesso di Santa Maria in
Montresta, nonché un adeguamento funzionale alle esigenze derivanti da una maggiore flessibilità
didattica per una ottimizzazione di utilizzo degli spazi per i differenti indirizzi didattici facenti capo
all’istituzione scolastica in oggetto;
 la Giunta Provinciale con Delibera n. 85 del 31/07/2014 ha deliberato di approvare il progetto definitivo
del primo stralcio, per un importo di € 980.000,56, che prevede un intervento di adeguamento
normativo di tutti gli edifici dell’Istituto Superiore, con l'eccezione del plesso di Santa Maria in
Montresta, nonché un adeguamento funzionale alle esigenze derivanti da una maggiore flessibilità
didattica per una ottimizzazione di utilizzo degli spazi per i differenti indirizzi didattici facenti capo
all’istituzione scolastica in oggetto formulando al Dirigente disposizioni di “adottare le soluzioni ritenute
più idonee per realizzare prioritariamente gli interventi nell'edificio IPACLE per garantire nel più breve
tempo possibile l'utilizzo dei laboratori anche attraverso appalti separati”, pertanto si è suddiviso il
lavoro in due stralci esecutivi dei quali il presente progetto costituisce il secondo;
 con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia n. 2214 del 1/12/2016 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “ristrutturazione e adeguamento Dell'istituto D'istruzione Superiore
Liceo Classico, IPACLE, IPAA di Bosa  sedi Di Viale Alghero, Via Lungo Temo, Via Garibaldi, Loc.
Montresta  approvazione in linea tecnica progetto secondo stralcio esecutivo plesso 1 Viale Alghero
plesso 2 Via Garibaldi” per l'importo complessivo di € 873.000,56;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Angelo Todde, condivisa dal
Responsabile di Posizione Organizzativa Ing. Graziano Plana;
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 STABILIRE i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA  SEDI DI VIALE
ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA  SECONDO STRALCIO

ESECUTIVO PLESSO 1 VIA ALGHERO PLESSO 2 VIA GARIBALDI"”:
 procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. L.vo 50/2016,
da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 (tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la
procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo), fissando l’importo dell'appalto in €
689.000,00, di cui € 669.882,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 19.117,70 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
 si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le disposizioni di cui all'art. 97,
comma 8, del D.lgvo 50/2016;
 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al contempo
l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;
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 ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 riguardante le categorie dei lavori presenti nell'appalto viene
individuata la categoria OG1:
CATEGORIA

PERCENTUALE

IMPORTO

ONERI SICUREZZA

OG1

100,00%

669.882,30

19.117,70

 possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d’ordine generale previsti dall'art. 80
del dlgs 50/2016 , possiedono attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA)
di cui all’art. 61 del D.P.R. n°207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
 il possesso dei requisiti è dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia;
 il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto
obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che eventualmente intende
subappaltare o concedere in cottimo che non possono superare il 30% dell'importo dell'intervento;
 il concorrente può fare ricorso all'istituto dell'avalimento previsto dall'art. 89 del Dlgs 50/2016;
 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs
50/2016;
 di dare atto in relazione al combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:
 fine che si intende perseguire: adeguamento e messa in sicurezza degli edifici in esame;
 oggetto del contratto: interventi di ristrutturazione e adeguamento degli istituti d'Istruzione Superiore
Classico sede di Viale Alghero e IPAA sede di Via Garibaldi in Bosa ;
 valore economico: € 689.000,00 oltre IVA al 10%;
 le modalità di scelta del contraente: gara espedita mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso, sull'importo dei lavori
al netto degli oneri della sicurezza e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida;
 forma del contratto: contratto di appalto;
 fatturazione e pagamenti: 30 giorni a seguito del raggiungimento nell'esecuzione dei lavori di un
credito di € 80,000,00;
DI PRENOTARE per la realizzazione dell'intervento la somma di € 757.900,00 (689.000 + IVA al 10%)
sui capitoli:
228502/0

L.R. 23/96 Piano triennale 2007/2009 quota RAS– annualità 2007

€ 160.029,23

228503/1

L.R. 23/96 Piano triennale 2007/2009 quota Ente– annualità 2007

€ 119.509,49

228504/0

L.R. 23/96 Piano triennale 2007/2009 quota Stato– annualità 2008

€ 161.779,09

228505/0

L.R. 23/96 Piano triennale 2007/2009 quota RAS– annualità 2008

€ 154.803,10

228506/0

L.R. 23/96 Piano triennale 2007/2009 quota Ente – annualità 2008

€ 161.779,09

TOTALE

€ 757.900,00

DI DARE ATTO:
 che l'esigibilità della presente obbligazione è imputabile all'esercizio finanziario 2017 (comunicazione
trasferimento fondi F.P.V. Prot. 26342 del 21/12/2016);
 che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione
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elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di
riferimento:
Piano dei conti integrato
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 di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore affari generali per la predisposizione
degli atti di gara;
 di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti
dal D. Lgs. n. 33/2013.

Oristano li, 21/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2467 del 21/12/2016

Oggetto: CUP F61E10000020005 CIG 69006558A5  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA  SEDI
DI VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA  SECONDO
STRALCIO ESECUTIVO PLESSO 1 VIA ALGHERO PLESSO 2 VIA GARIBALDI"  DETERMINA A
CONTRARRE.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 37/2017 del 30/12/2016  Prenotazione RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA E.
160029,23
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 228502/0

SubImpegno n. 38/2017 del 30/12/2016  Prenotazione RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA E.
119509,49
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 228503/1

Impegno n. 44/2017 del 30/12/2016  SPOSTAMENTO FPV  Prenotazione RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO scuole E. 161779,09
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 228504/0

Impegno n. 47/2017 del 30/12/2016  SPOSTAMENTO IN FPV  Prenotazione

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 2467/21/12/2016 pag.1/ 2
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RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO scuole E. 154803,1
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 228505/0

Impegno n. 48/2017 del 30/12/2016  da SPOSTAMENTO FPV  Prenotaz RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO scuole E. 161779,09
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 228506/0


Oristano li, 30/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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