PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
Ogge o: CUP F17H21001510001. DECRETO MIUR 217/2021(“Finanziato dall’Unione europea –
NextGenera onEU”). CIG 89095308BD. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO
MARIANO IV SITO IN ORISTANO NELLA VIA MESSINA. VERBALE AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE.
PREMESSO CHE:
• Con il Decreto 217/2021 del MIUR (seconda trance legge 8/2020) è stata ﬁnanziata alla Provincia di
Oristano la somma di €. €. 4.569.042,40 per la realizzazione di interven3 di messa in sicurezza di alcuni
plessi scolas3ci. Tra gli interven3 indica3 al Ministero rientrano € 850.000,00 des3na3 alle opere di
adeguamento funzionale dell'Is3tuto Liceo Scien3ﬁco Mariano IV di Oristano.
• Gli impor3 ﬁnanzia3 con il Decreto del MIUR 217/2021 dovranno essere u3lizza3 per risolvere i
problemi di sicurezza degli ediﬁci scolas3ci dando priorità agli interven3 di idoneità sta3ca, vulnerabilità
sismica, adeguamento an3ncendio, adeguamento degli impian3, al ﬁne di produrre per l'ediﬁcio il
nuovo cer3ﬁcato di agibilità. Solo dopo aver a;estato il raggiungimento di tali ﬁni potranno realizzarsi
le opere di eﬃcientamento energe3co e quelle per perme;ere un miglioramento della dida>ca.
• E’ intendimento della Provincia con i ﬁnanziamen3 del Decreto 217 far redigere per l’ediﬁcio in
argomento lo studio sull’idoneità sta3ca, la vulnerabilità sismica, con le eventuali opere di messa in
sicurezza insieme agli interven3 di adeguamento funzionale necessari per la richiesta del nuovo
cer3ﬁcato di agibilità degli ediﬁci scolas3ci.
• Con la determinazione a contrarre del 17-09-2021, dopo aver veriﬁcato l'impossibilità di eseguire la
proge;azione dell'intervento con i Tecnici dipenden3 dell'Ente, si stabiliva di procedere, tramite la centrale
di commi;enza Sardegna CAT, all’aﬃdamento esterno del servizio di ingegneria ed archite;ura in ogge;o
secondo le prescrizioni deﬁnite dall’art. 1, comma 2- le . A), della Legge n. 120/2020 (decreto
sempliﬁcazioni).
• Per il servizio di Ingegneria richiesto (a seguito di informale indagine di mercato) veniva deﬁnito il seguente
quadro ﬁnanziario:

A
A1
A
B
B1
B2

SERVIZI
Importo servizio Ingegneria
TOTALE servizio sogge;o a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE
Incen3vi, art. 113 Dlgs 50/2016
Oneri ﬁscali
Totale somme a disposizione
A+B TOTALE GENERALE

€ 64.200,00
€ 64.200,00
€ 1.284,00
€ 17.256,96
€ 18.540,96
€ 82.740,96

CONSIDERATO CHE:
• In data 21/09/2021 è stata pubblicata la gara che prevedeva come data di scadenza per la presentazione
dell'oﬀerta mediante procedura informa3zzata sulla pia;aforma Sardegna CAT il giorno 27/09/2021.

•
•

E' stato invitato a presentare la migliore oﬀerta per il servizio di Ingegneria in argomento l’Ing. Gian Ba>sta
Masala iscri;o all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 282 con sede legale in Oristano.
Con il presente aﬃdo, si ri3ene di assicurare il principio di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di
tra;amento, cosi come deﬁnito dal Regolamento approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario
n. 37/2019, in quanto l’incarico in argomento appar3ene ad una fascia diversa da quello precedentemente
svolto con merito e responsabilità dall’Ing. Masala. Inoltre l’Ente, a seguito del precedente aﬃdamento
all’Ing. Masala ha proceduto all’aﬃdo di servizi di Ingegneria ad altri professionis3.

TUTTO CIO' PREMESSO
L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Se;embre, alle ore 10:34 nella sede della Provincia sita in via Carboni ad
Oristano, in seduta pubblica, il so;oscri;o Responsabile del Procedimento Ing. Graziano Plana, procede
all'esame dell’oﬀerta presentata dall’Ing. Gian Ba>sta Masala per l'espletamento del servizio di Ingegneria in
argomento.
Constatata la regolarità della documentazione di qualiﬁca presentata, il so;oscri;o procede all'apertura
dell'oﬀerta economica, veriﬁcando la regolarità della stessa, e prendendo a;o del ribasso oﬀerto, sull'importo
del servizio di Ingegneria a base di gara pari a €. 64.200,00, ammontante al 13,80%, con un importo oﬀerto di €.
55.340,40 + oneri ﬁscali.
Il so;oscri;o RUP dispone l'aggiudicazione in favore dell’Ing. Gian Ba>sta Masala con sede in Oristano, par3ta
IVA 00709760953 C.F. MSLGBT64D07L219Q, per l'importo di €. 55.340,40 + oneri ﬁscali.
Il so;oscri;o dando a;o che al presente verbale verrà allegato il verbale di sistema generato dalla pia;aforma
Sardegna Cat, dispone alle ore 11:07 del 21/09/2021 la chiusura della gara stabilendo che il presente verbale
sarà allegato alla determina di aggiudicazione da inviare per l'approvazione al Dirigente del Se;ore Edilizia e
Istruzione.
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