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

DETERMINAZIONE N° 53 DEL 26/06/2020
PROPOSTA N°908 DEL 25/06/2020 - REGISTRO GENERALE N° 640

OGGETTO:

PIANO ISCOL ASSE II - ANNUALITÀ 2019. INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IST. SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N. 101.
IST.

NAUTICO

C.

COLOMBO

DI

CARLOFORTE.

CUP

J56B19001110004.

AGGIUDICAZIONE

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
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 del Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 152 del 16.06.2020 con la quale si
dispone:
-

di assumere determinazione a contrattare, in relazione all’affidamento dell’esecuzione dei
lavori PIANO ISCOL ASSE II - ANNUALITÀ 2019. INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IST. SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N.
101. IST. NAUTICO C. COLOMBO DI CARLOFORTE. CUP J56B19001110004 il cui valore è
quello di seguito riportato:
Descrizione
Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)
di cui per manodopera
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

-

importo a base di
gara
€ 49.093,20
€ 15 173,81
€ 1.676,08

importo opzione art.
106 c.1 lett. a)
€ 17 050,00

€ 50.769,28

€ 17 500,00

€ 450,00

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 esecutivo approvato con la delibera dell’A.S. n. 67 del 12.06.2020;
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-

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 contratto sarà stipulato a misura mediante scrittura privata;

-

di procedere alla selezione del contraente mediante procedura ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett b)
del D.Lgs. 50/2016, con invito a 3 operatori selezionati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma
di e-procurement SardegnaCAT nella macrocategoria AQ22A– OG1 - EDIFICI CIVILI ED
INDUSTRIALI” con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico
percentuale sull’elenco dei prezzi.

-

di prenotare la spesa necessaria all'espletamento della procedura per € 59.400,00 sul cap
299036 imp. 383/1 e per € € 2.538,52 sul cap 299038 imp. 389;

-

che il CIG per la procedura in argomento è il seguente: 8338583061 dando atto che la stazione
appaltante è esonerata sino al 31.12.2020 (comunicato del presidente dell’ANAC del
20.05.2020) al pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

-

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;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 48 del 16.06.2020
con la quale è stata indetta la gara mediante procedura ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs.
50/2016 con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara invitando a presentare offerta i tre operatori economici
selezionati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma di e-procurement SardegnaCAT nella
macrocategoria AQ22A– OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI” ;
Dato atto che:

-

in data 16.06.2020 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma SardegnaCAT rfq_355959,
fissando la data di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 09:00 del giorno
24.06.2020

-

entro il termine di scadenza stabilito sono pervenute n. 2 offerte e nella medesima data si è
proceduto attraverso la piattaforma SardegnaCAT, all’apertura e all’esame delle offerte le cui
risultanze sono riportate nel verbale rfq_355959 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

-

la graduatoria degli operatori economici, così come risultante dalle predette operazioni di gara è la
seguente:

POSIZIONE
IN
GRADUATO
RIA

N.ID.

OPERATORE
RIBASSO
ECONOMICO OFFERTO %

COSTO
SICUREZZA
AZIENDALE €

COSTO
MANODOPERA €

QUALIFICAZIONE

SUBAPPALTO
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POSIZIONE
IN
GRADUATO
RIA

N.ID.

1

1

OPERATORE
RIBASSO
ECONOMICO OFFERTO %

EDILTEK
SRL

26,88

COSTO
SICUREZZA
AZIENDALE €

COSTO
MANODOPERA €

QUALIFICAZIONE

OG1- SOA

SI

1800

1300

OS30 -OS3 ART 90

OS3

DPR 207/2010

OG1- OS30

SUBAPPALTO

OG12

2

FCS S.R.L.

4,3

1676,08

14521,26

OS30 - OS3 ART 90

NO

DPR 207/2010

Constatato che:
-

la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore economico EDILTEK SRL con
sede a Cagliari, Via Gerolamo Pitzolo 16, C.F./P.IVA 03237810928, che ha offerto un ribasso del
26,88 % sull’elenco dei prezzi;

-

l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione
da parte dell’organo competente”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti”;

-

ai sensi, altresì, dell’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, con riferimento ai
costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione deve procedere alla verifica del rispetto dei
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16, del medesimo
decreto;

-

con nota prot. n. 39011 del 24.06.2020 l’Ufficio appalti ha chiesto al RUP Ing. Arch. Alfonso Sanna,
di provvedere alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore
economico primo in graduatoria, ai sensi degli artt. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla
valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016,

-

il responsabile del procedimento (RUP) Ing. Arch. Alfonso Sanna con nota prot. 39132 del
25.06.2020, ha comunicato la congruità dei costi della manodopera e dell’offerta dell’operatore
economico primo in graduatoria ai sensi degli artt. 95, c. 10, e 97, c. 5, lett. d), del D. Lgs. n.
50/2016, stante la precisazione sul costo della manodopera inviata dall’operatore economico;
Accertato che:

-

il responsabile del procedimento (RUP) è l’ing. Arch. Alfonso Sanna nominato con determinazione
del Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici, n. 367 del 07.11.2019;

-

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 del servizio in oggetto è la
sottoscritta dott.ssa Speranza Schirru dirigente dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte del RUP e dello stesso Responsabile del
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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. 8/2018;

-

il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DETERMINA
1.

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

1.

Di approvare il verbale di gara rfq_355959 relativo alle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori
“PIANO ISCOL ASSE II - ANNUALITÀ 2019.INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IST. SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. IST.
NAUTICO C. COLOMBO DI CARLOFORTE. CUP J56B19001110004” - CIG8338583061 allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

2.

Di aggiudicare il suddetto appalto di lavori all’operatore economico EDILTEK SRL con sede a
Cagliari, Via Gerolamo Pitzolo 16, C.F./P.IVA 03237810928, che ha offerto un ribasso del 26,88 %
sull’elenco dei prezzi per un importo di aggiudicazione come segue:

DESCRIZIONE
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza
Importo complessivo dell’appalto
importo IVA al 22%
totale lavori
3.

IMPORTI A BASE DI
GARA
€ 49.093,20
€ 1.676,08
€ 50.769,28
€ 11.169,24
€ 61.938,52

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
€ 35.896,95
€ 1.676,08
€ 37.573,03
€ 8.266,07
€ 45.839,09

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa;

5.

di trasmettere il presente atto al RUP Ing. Arch. Alfonso Sanna per gli adempimenti di competenza;

6.

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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7.

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.

1.
Allegati:

1.

Verbale rfq_355959 + offerte

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 908

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: PIANO ISCOL ASSE II - ANNUALITÀ 2019. INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IST. SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. IST.
NAUTICO C. COLOMBO DI CARLOFORTE. CUP J56B19001110004. AGGIUDICAZIONE
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 26/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

