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

DETERMINAZIONE N° 144 DEL 05/11/2019
PROPOSTA N°1360 DEL 04/11/2019 - REGISTRO GENERALE N° 1077

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO
SIURGUS DONIGALA

S.S 128

CENTRALE SARDA

CUP J17H18002010001 - CIG

8086927745. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

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

E

C ULT 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
Richiamate:
-

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 del Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 356 del 31.10.2019 con la
quale dispone:
-

-

-

-

di approvare il progetto Definitivo – Esecutivo dei LAVORI DI RIPRISTINO MESSA IN
SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO SIURGUS DONIGALA S.S
128 CENTRALE SARDA (CUP: J17H18002010001), redatto dal R.T.P. Arch. Pattitoni Anna
Maddalena, Dott. Geol. Piera Franca Spano e Arch. Stefano Govoni per un importo complessivo
di € 471.586,61;
di procedere alla selezione del contraente per all’affidamento dell’esecuzione dei suddetti lavori
il cui valore è quello di seguito riportato:
IMPORTO A BASE
IMPORTO OPZIONE art.
DESCRIZIONE
DI GARA
106 c.1 lett. a)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 350.951,85
€ 63.000,00
COSTI PER LA SICUREZZA
€ 7.545,57
€ 2.000,000
SOMMANO € 358.497,42
€ 65.000,00
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 definitivo-esecutivo;
che il contratto sarà stipulato a misura;
che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura
privata;
di selezionare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
con inversione procedimentale, con valutazione delle offerte con il criterio del minor prezzo, da
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-

-

-

determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’’elenco dei prezzi e con esclusione
automatica delle offerte anomale;
di impegnare la somma di € 447.613,77 necessaria per l’espletamento della procedura di gara
sul capitolo 298043/2019 impegno n. 1177/0;
che il CIG per la procedura in argomento è il seguente: 8086927745 e impegna la somma di
€ 225,00 in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul capitolo 298043 impegno n.1178/0;
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;
di autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento
della gara;

la richiesta di attivazione della procedura di gara pervenuta al Servizio Appalti e Contratti il
31.10.2019;

Dato atto che:
-

il responsabile del procedimento (RUP) è il Geom. Stefano Cadeddu;

-

in conformità a quanto disposto dal RUP, si procederà l’affidamento dei lavori in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi;

-

in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;

-

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;

-

in conformità a quanto disposto nell’art. 60, c. 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine di 35 giorni per
la ricezione delle offerte, di cui al comma 1, può essere ridotto di 5 giorni in caso di presentazione
delle offerte per via elettronica;

-

il contratto relativo all’esecuzione dei lavori in argomento risulta di valore inferiore alla soglia
comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
pertanto ai sensi dell’art. 36 c. 9 del predetto decreto i termini stabiliti dall’art. 60 possono essere
ridotti fino alla metà;

-

la stazione appaltante esaminerà ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n.
55/2019 e dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 le offerte prima della verifica della
documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di
capacità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale);

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, da attuarsi mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma del SardegnaCAT, predisposti
dagli uffici del servizio competente che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte
integrante e sostanziale;
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Preso atto che:
-

ai sensi dell’articolo 36, comma 9, ultimo periodo e ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 secondo
le indicazioni del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 – “Definizione degli indirizzi generali
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50/2016”, il
bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro devono
essere pubblicati albo del Comune dove si eseguono i lavori;

-

si procederà altresì a dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione nell’Albo Pretorio della
Stazione Appaltante all’albo pretorio del comune di Suelli e Siurgus Donigala dove devono eseguirsi i
lavori, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della
Regione Autonoma della Sardegna;

-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell’albo del comune dove
devono eseguirsi i lavori, ai sensi dell’art. 2, c. 6, del sopra richiamato D.M.

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
Speranza Schirru;

-

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
quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della
Legge 190/2012;

Visti
-

il Decreto 19 del 30.09.2019, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato 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;

-

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

-

il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 144 del 05/11/2019

1.

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

2.

di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO SIURGUS DONIGALA – S.S 128 –
CENTRALE SARDA CUP J17H18002010001 - CIG 8086927745”, il cui valore è quello di seguito
riportato, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con inversione
procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del citato decreto e con valutazione delle offerte con il
criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi e
con esclusione automatica delle offerte anomale:
DESCRIZIONE
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
COSTI PER LA SICUREZZA
SOMMANO

3.

IMPORTO A BASE
DI GARA
€ 350.951,85
€ 7.545,57
€ 358.497,42

IMPORTO OPZIONE art.
106 c.1 lett. a)
€ 63.000,00
€ 2.000,000
€ 65.000,00

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

4.

di approvare in tutte le sue parti lo schema di bando 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;

5.

di fissare, ai sensi dell’art. 60, c. 1 e 2 bis, e 36 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di
gara nell’albo pretorio dei comuni di Suelli e Siurgus Donigala dove devono eseguirsi i lavori;

6.

di stabilire che la pubblicità del bando di gara e l’avviso di avvenuta aggiudicazione, venga
assicurata mediante la pubblicazione, nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito
istituzionale della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito
della Regione Autonoma della Sardegna e all’albo pretorio dei Comuni di Suelli e Siurgus Donigala
nei quali devono eseguirsi i lavori;

7.

di dare atto che è stato assegnato dall’ANAC il seguente codice CIG 8086927745 ed è stata
impegnata la somma di € 225,00 in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul capito 298043 impegno n.1178/0;

8.

di dare atto che il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all’emissione, da
parte dell’Autorità, del bollettino MAV e che l’esigibilità avverrà nell’anno 2019;

9.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
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10. 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 bando e disciplinare di gara

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019
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Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO SIURGUS
DONIGALA S.S 128 CENTRALE SARDA CUP J17H18002010001 - CIG 8086927745. INDIZIONE
GARA E APPROVAZIONE ATTI
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Area Finanziaria
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Dott.ssa Speranza Schirru
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