PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1169 del 03/08/2017

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

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

FINANZIATI ALLA PROVINCIA DI ORISTANO CON IL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITÀ 2017.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• Rientra tra i compiti della Provincia rendere disponibili alle istituzioni scolastiche superiori gli
idonei edifici dove svolgere le attività didattiche;

•

a seguito delle richieste inoltrate dal Settore Edilizia, con deliberazione della Giunta Regionale n.
20/18 del 12/04/2016 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 divisi nel triennio 20152017;

•

con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/47 del 03/05/2017 è stato approvato il programma
operativo annualità 2017, da cui risulta che tra gli altri risultano finanziati alla Provincia di Oristano
i seguenti interventi finanziati dai fondi FSC 2014/2020;
Istituto Industriale Oristano  €. 118.000,00;
Istituto Benedetto Croce Oristano  €. 170.000,00;
Istituto Arte Oristano  €. 188.000,00;
Istituto Mossa Oristano  €. 388.000,00;
Istituto Industriale di Ales  €. 407.000,00;

•

la stessa delibera di Giunta Regionale, definisce che il termine per le assunzioni delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti è determinato al 31 Dicembre 2017 per gli interventi con importo
delegato inferiore a 300.000,00 euro, ed al 30 Aprile 2018 per gli interventi delegati per importi
pari o superiori a 300.000,00 euro;
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CONSIDERATO:

•

•
•

•

che il servizio Progettazione e Gestione edilizia scolastica e istituzionale sta predisponendo i
progetti di fattibilità tecnica economica degli interventi finanziati, e che una volta ricevuta la delega
dalla RAS alla realizzazione degli interventi, con l'approvazione del bilancio si dovranno
approvare le progettazioni definitive e esecutive, in modo che con la redazione delle
determinazioni a contrarre si possa procedere alla definizione dei bandi di gara in maniera da
poter rispettare i termini temporali definiti dalla Delibera RAS n. 22/47 del 03/05/2017;
che per l'affidamento dei lavori sopra riportati si ritiene di procedere con delle procedure
negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. bc), 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 alle procedure negoziate per l'esecuzione dei lavori in narrativa;
che la manifestazione di interesse viene esplicata prima della definizione delle determinazioni a
contrarre, in quanto altrimenti, considerata la non approvazione del bilancio, non si riuscirebbe ad
rispettare i tempi definiti dalla RAS per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

VISTO l' avviso pubblico ed il relativo modulo per le manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure negoziate per l'affidamento dei lavori finanziati alla Provincia di Oristano con il piano
straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2017 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'espletamento di
un'indagine di mercato per la verifica della disponibilità di operatori economici cui affidare, ai sensi
dell'art. 36, COMMA 2 LETT. BC), DEL D.LGS. N.50/2016 i lavori finanziati alla Provincia di Oristano con
il piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2017;

•

pubblicare l'avviso pubblico per l'esperimento di un'indagine di mercato all’Albo Pretorio del
Comune di Oristano e di Ales, all’Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano nella sezione
gare d’appalto, sul profilo del committente www.provincia.or.it sezione “amministrazione
trasparente/ bandi di gara e contratti”, nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nel
seguente link: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/, nel sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
stabilire che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro i 35 giorni consecutivi alla
pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo pretorio.

•

DI DARE ATTO CHE:
• il presente avviso viene pubblicato prima della redazione delle singole determinazioni a contrarre,
considerato che non è stato ancora approvato il bilancio, e che altrimenti non si riuscirebbero a
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•

•

•

rispettare i tempi richiesti per poter definire le obbligazioni giuridiche cosi come definito dalla
delibera RAS n. 22/47 del 03/05/2017;
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
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, 03/08/2017

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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