Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 23/09/2019
PROPOSTA N°1109 DEL 23/09/2019 - REGISTRO GENERALE N° 884

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE
DAGLI

EVENTI

CALAMITOSI

DEL

10-11

OTTOBRE

2018

(ID.

940)

-

SP97

(INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) - CUP J17H19000900002 - CIG 803772085E
- INDIZIONE GARA

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A R E A A P P AL T I , C ON T R AT T I , W E L F A R E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Premesso che:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la determinazione a contrattare della Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 292 del 23.09.2019 con
la quale si dispone:










di approvare il progetto esecutivo dei lavori INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA
INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018
D 942 - (ID. 940) SP97 (Intersezione S.P. 18 - Capo Ferrato) - CUP J17H19000900002 con il
seguente importo dei lavori pari ad € 390.116,30,00 di cui € 11.610,29 per oneri di sicurezza sui
lavori non soggetti a ribasso
che le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo;
che il lavoro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
che il CIG per la procedura in argomento è il seguente: 803772085E
che il contratto sarà stipulato a corpo mediante scrittura privata;
di procedere alla selezione del contraente mediante Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett c bis) e dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, con invito 10 operatori (art. 4 comma 5 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018) selezionati
casualmente nella piattaforma di e-procurement SardegnaCAT ed iscritti macrocategoria AQ22AA
– OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI” con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso
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sull’importo a corpo dei lavori e con esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque in deroga all’art. 97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016
come disposto dall’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018;
di prenotare la spesa necessaria all'espletamento della procedura;
di demandare l’espletamento della gara, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore
straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;




Dato atto che:
-

il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Geol. Alessio Mureddu;

-

in conformità a quanto disposto dal RUP sulla base dell’art. 4 comma 5 dell’OCDPC n. 558 del
15.11.2018, si procederà l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett c bis) e dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, con invito a 10 operatori selezionati casualmente tra gli iscritti nella piattaforma di eprocurement SardegnaCAT - macrocategoria AQ22AC – OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI”;

-

l’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis)
del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori posto a base
di gara al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e con esclusione automatica delle
offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque in deroga all’art. 97,
c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come disposto dall’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018;

-

ai sensi del combinato disposto degli arti 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) si ricorrerà a una procedura interamente gestita con sistemi
telematici, avvalendosi del sistema telematico di E-procurement SardegnaCAT;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, predisposti dagli uffici del
servizio competente che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e
sostanziale;

Rilevato che:
-

per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato acquisito
presso l'ANAC il seguente CIG 803772085E;

Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n.
8/2018 il Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è la Dott.ssa
Maria Collu;

-

nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo
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quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della
Legge 190/2012;
Visti
-

i Decreti dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 31.07.2019 e n. 15 del 01.08.2019 con i quali
è stata attribuita alla sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 15
del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e le successive
variazioni;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 71 del
23.07.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Valori
Finanziari Definitivi e le successive variazioni;

-

Il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

la L. R. n. 8/2018;

-

il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore;

-

l’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (ocdpc) n. 558 del 15.11.2018 e
ss.Mm.Ii.

-

il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1.

Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI URGENTI MESSA
IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11
OTTOBRE 2018 D 942 - (ID. 940) SP97 (Intersezione S.P. 18 - Capo Ferrato) - CUP
J17H19000900002 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli
artt. 36 c. 2 lett c bis e dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo
determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori posto a base
di gara con esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le indicazioni dell’art. 4 comma 3
dell’OCDPC n. 558/2018, quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque in deroga
all’art. 97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

2.

Di dare atto che la procedura di gara verrà svolta in modo informatizzato e interamente gestita
mediante il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna,
SardegnaCAT attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando a presentare offerta, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, dieci operatori selezionati casualmente e iscritti
nella categoria di cui in premessa;
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3.

Di approvare in tutte le sue parti lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara, che si acclude
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di
partecipazione sono quelli indicati nei predetti atti.

4.

Di dare atto che è stato assegnato dall’ANAC il seguente codice CIG 803772085E.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa.

6.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

8.

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

1.

Schema Lettera di invito e disciplinare di gara;

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Visti
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