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

DETERMINAZIONE N° 162 DEL 27/11/2019
PROPOSTA N°1491 DEL 26/11/2019 - REGISTRO GENERALE N° 1176

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE,

VIABILITÀ

E

DI

REINTEGRA

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CIG: 8110140B3D.INDIZIONE GARA E

APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

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 contrarre n. 203 del 10.07.2019 del Dirigente dell’Area Lavori pubblici, con la
quale, in relazione all’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali
lungo le strade di competenza della Provincia del Sud Sardegna, è stato disposto:
-

di approvare il progetto della concessione di servizio, redatto dal RUP ing. Fulvio Bordignon e
costituito dai seguenti elaborati:
A. Relazione tecnico – illustrativa
B. Prospetto economico
C. Capitolato speciale
D.

-

DUVRI;

di approvare il quadro economico relativo alla concessione di servizi in oggetto, il cui valore
complessivo presunto - comprensivo dell’opzione dei servizi analoghi per ulteriori 2 anni - è stato
stimato in euro 118.912,00;
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-

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016, da svolgersi in maniera informatizzata avvalendosi del sistema telematico di eprocurement SardegnaCAT;

-

di valutare le offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, determinata esclusivamente sulla base dei contenuti
dell’offerta tecnica e degli elementi valutativi stabiliti nella richiamata determinazione n.
203/2019;

-

che la concessione di servizio non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dei servizi da acquisire;

-

che il contratto sarà stipulato a corpo e in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n.
50/2016, mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica;

-

di prenotare le somme per la corresponsione degli oneri della sicurezza, per il contributo ANAC,
per il corrispettivo dei commissari di gara e per la pubblicazione della procedura di gara,
mediante imputazione sul capitolo n. 108700/2019 dei seguenti impegni di spesa: imp. n. 856/0
per euro 2.562,00, imp. n. 858/0 per euro 30,00, imp. n. 857/0 per euro 3.000,00 e imp. 859/0
per euro 5.000,00;

-

di autorizzare la dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura all’utilizzo delle somme
necessarie all’espletamento della procedura di gara;

-

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal RUP con nota prot. n. 48778 del
30.07.2019 e la successiva integrazione prot. n. 73519 del 21.11.2019;

Preso atto che:
-

il quadro economico approvato nella determinazione a contrarre n. 203 del 10.07.2019 presenta
alcuni refusi meramente materiali che concernono la mancata indicazione dell’importo complessivo
stimato della concessione di servizi, ossia comprensivo anche dei servizi analoghi per ulteriori 2 anni
- quantificato ai soli fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 -, e
l’erronea quantificazione dell’IVA relativa agli oneri di sicurezza, per cui il quadro economico integrato
e corretto delle suddette voci risulta essere il seguente:
A

QUADRO ECONOMICO
Servizio ripristino post incidente

Somme finanziate utilizzate per lavorazioni

A.1 Valore presunto della concessione per un triennio

€ 70.087,50

A.2 Oneri per la sicurezza

€ 2.100,00
-

Sommano A.1+A.2

A.3 Valore complessivo inclusa ripetizione di servizi analoghi per 2 anni
B

Somme finanziate a disposizione dell’amministrazione

€ 72.187,50
€ 118.912,00
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B.1 IVA sul valore A.1

22%

€ 15.419,25

B.2 IVA sulla sicurezza

22%

€ 462,00

C

Sommano B.1+B.2

€ 15.881,25

Somme per la procedura amministrativa

C.1 Emolumenti per commissione di gara

€ 3.000,00

C.2 Spese di pubblicazione della gara

€ 5.000,00

C.3 Pagamento del contributo ANAC

€ 30,00

C.4 Assicurazione RUP

€ 1.082,81

C.5 Imprevisti

€ 721,88
-

Sommano C.1+C.2+A+C.5

€ 9.834,68

Quadro riepilogativo impegni

A.2 Oneri per la sicurezza

€ 2.100,00

B.2 IVA sulla sicurezza

22%

€ 462,00

C.1 Emolumenti per commissione di gara

€ 3.000,00

C.2 Spese di pubblicazione della gara

€ 5.000,00

C.3 Pagamento contributo ANAC

€ 30,00
-

Sommano A.2+B.2+C.1+C.2+C.3

-

€

10.592,00
Dato atto che:
-

nella sopra richiamata nota del RUP, prot. n. 73519 del 21.11.2019, si precisa che in ordine al
requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in
caso di soggetti con identità plurisoggettiva, il requisito dovrà essere posseduto come segue:
“il raggruppamento nel suo insieme deve possedere l’iscrizione alle seguenti categorie:
a) categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”;
b) categoria 5 “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi”;
c) categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”;
d) categoria 9 “bonifica di siti”;

Vista:
-

la determinazione della dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 312 del 27.09.2019 con la quale è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la concessione di servizio in oggetto il
geom. Ignazio Melis, in sostituzione del precedente RUP, ing. Fulvio Bordignon, in quiescenza a far
data dal 01.08.2019;

Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l’attuale RUP è pertanto il geom. Ignazio Melis;
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-

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 164, comma 2, ed artt.58 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, è possibile procedere all’affidamento della concessione di servizio in oggetto mediante una
procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici;

-

per la gara in oggetto è previsto il suo svolgimento attraverso il sistema telematico di e-procurement
SardegnaCAT;

-

come da disposizioni del RUP, si procederà all’aggiudicazione della concessione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata
esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara (schema di bando e disciplinare di gara con relativi allegati) per
l’affidamento della concessione di servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, predisposti dai competenti uffici che, allegati alla
presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216,
comma 11, 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, e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella GURI, ai sensi dell’art.
216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

si procederà altresì a dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna e sull’Albo pretorio dei Comuni facenti parte della Provincia;

-

con determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 161 del
25.11.2019 si è proceduto ad affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A , con sede in
via Salaria 691 – Roma, P.I. 00399810589, il servizio di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite il Portale IOL Inserzioni on-line della GURI, per complessivi
€ 1.110,28;

Rilevato che:
-

il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 8110140B3D;

-

in base all’importo presunto della concessione oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26/2005;

Accertato che:
-

il responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare
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e Cultura, dott.ssa Speranza Schirru, in sostituzione della dott.ssa Maria Collu, in quiescenza dal
30.09.2019;
-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso responsabile del procedimento di
gara non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art.
6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

la L.R. n.8 del 13.03.2018;

-

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

-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario 19 del 30.09.2019, con il quale è stata affidata alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto;

2.

di procedere all’indizione della gara per l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da
incidenti stradali lungo le strade di competenza della Provincia del Sud Sardegna, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, gestita in modo informatizzato mediante
il sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT, con valutazione delle offerte secondo il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata
esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica;

3.

di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati
nei predetti atti;

4.

di fissare, ai sensi dell’art 173 del D. Lgs. n. 50/2016, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella GURI;

5.

di dare atto, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, che è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente
codice CIG: 8110140B3D;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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.
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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 di bando e disciplinare di gara

L’Istruttore: (Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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