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

DETERMINAZIONE N° 9 DEL 18/01/2021
PROPOSTA N°39 DEL 18/01/2021 - REGISTRO GENERALE N° 29

OGGETTO:

REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 179/AMRU
DEL

16.09.2020

PER

LA

FORNITURA,

MONTAGGIO

E

POSA

IN

OPERA

DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO
DENOMINATO ENERGIE ALTERNATIVE, RISPARMIO ENERGETICO, AUTOMAZIONE E
DOMOTICA” PRESSO L’IPIA E. LOI DI CARBONIA, VIA DALMAZIA”.
CUP C89J15000990002 CIG: 8427981DED

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A M M I N I S T R AT I V A

E

R I S O R S E U M AN E

S E R V I Z I O P AT R I M O N I O

Premesso che:
con determinazione n. 339/LLPP del 18.10.2019 la dottoressa Speranza Schirru nominò la dottoressa
Gloria Dessì Responsabile Unico del Procedimento nonché - ai sensi del Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 - Direttore dell’esecuzione delle forniture progettate
nell’ambito del Piano Sulcis per l’Istituto Professionale Emanuela Loi, sedi di Carbonia e Sant’Antioco;

con determinazione semplificata della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 179 del
16.09.2020 - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazione)
come convertito e coordinato con la legge 11.09.2020, n. 120 - fu assunta la decisione di contrarre, furono
disposti l’aggiudicazione efficace e l’affidamento nonché assunto l’impegno di spesa per la copertura
finanziaria della commessa avente ad oggetto Fornitura, montaggio e posa in opera dell’attrezzatura
necessaria alla realizzazione del laboratorio denominato “Energie alternative, risparmio energetico,
automazione e domotica” presso l’IPIA E. Loi di Carbonia, via Dalmazia;

con la suddetta determinazione l’appalto fu aggiudicato all’operatore economico SI.CO. INSTALLAZIONI
SRL con sede legale in via Emilio Segrè n. 6, 09030 Elmas (CA) codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari 03799220920 che offrì per l’esecuzione
della fornitura e installazione delle attrezzature e per i servizi collegati l’importo di euro 56.723,53 a cui
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occorre sommare euro 300,00 per oneri della sicurezza ottenendo la somma di euro 57.023,53 a cui deve
sommarsi l’IVA al 22% (12.545,18), per un importo di aggiudicazione totale di euro 69.568,71
(sessantanove mila cinquecento sessantotto virgola settantuno) oneri e IVA inclusi;

con la medesima determinazione fu assunto l’impegno di spesa n. 2020/478 sub 1 generato da FPV Impegno giuridico: 2019 395/0 Impegno iniziale: 2017 948/0;

Premesso che:
con nota del 18.09.2020 attraverso il sistema di messaggistica di SardegnaCAT il RUP inviò
all’aggiudicatario la “Comunicazione di aggiudicazione e affidamento, trasmissione determinazione n.
179/AMRU del 16.09.2020 e richiesta documenti per la stipula del contratto”;

in risposta alla suddetta comunicazione, l’operatore SI.CO. INSTALLAZIONI SRL in data 07.10.2020
inviò alla stazione appaltante una proposta di modifica delle quantità dei prodotti richiesti, che si allega in
formato no web alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 5A - Proposta
di modifica SI.CO.);

la stazione appaltante ha comparato le quantità richieste nell’indagine di mercato con quelle
definitivamente indicate da SI.CO. INSTALLAZIONI SRL nella proposta di modifica della fornitura e ha
sintetizzato la comparazione nell’allegato “5B - Riepilogo comparativo modifica quantità”, che si allega
anche al presente atto in modalità web per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che
con la presente determinazione il RUP, che è anche l’istruttore redigente, dichiara che la modifica
proposta dall’aggiudicatario non sia accettabile in quanto le quantità che SI.CO. INSTALLAZIONI SRL
vorrebbe fornire, per diversi prodotti sono di numero sensibilmente inferiore a quello richiesto nell’indagine
di mercato;

accettare una simile modifica significherebbe generare un vulnus alla procedura competitiva svolta con
l’indagine di mercato che, per quanto semplificata, però deve svolgersi sempre nel rispetto dei principi
generali di parità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e una
modifica delle quantità potrebbe aver condizionato altri operatori nella decisione di partecipare o di
proporre un certo prezzo;

Evidenziato che
con l’indagine di mercato RDI
graduatoria:

– Richiesta di Informazioni rfi_3689 è stata generata la seguente
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Operatore

Anagrafica

Importo offerto euro
(oltre IVA)

1.

SI.CO. INSTALLAZIONI SRL

2.

Lservices società cooperativa sociale

via Emilio Segrè n. 6, Elmas.
CF 03799220920
Z.I. Sa stoia Iglesias.
CF 03771500927

56.723,53

59.331,00

Ritenuto necessario e opportuno
effettuare lo scorrimento della graduatoria e interpellare l’operatore economico secondo classificato
“Lservices società cooperativa sociale” per verificare la sua eventuale disponibilità a confermare l’offerta
ed eseguire la fornitura;

Visti
il Capo IV-bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo – Revoca e recesso” della legge 7
agosto 1990, n. 241;

l’art. 27 “Revoca del provvedimento” del vigente Regolamento provinciale sul procedimento
amministrativo, approvato con Delibera C.P. n. 9 del 31.03.2017;

Tenuto conto che
nel regolamento sono stati definiti i profili applicativi sulla revoca, conformemente all’articolo 21-quinquies
della legge n. 241/1990, che testualmente dispone:
“Articolo 21-quinquies - Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Considerato che:
si è verificata la seguente nuova situazione di fatto: l’operatore economico SI.CO. INSTALLAZIONI SRL
dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto ha dichiarato di voler modificare elementi
essenziali della sua offerta e la stazione appaltante non intende accettarlo;
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Rilevato che
Il RUP, conseguentemente, propone di revocare la determinazione della Dirigente dell’Area
Amministrativa e Risorse Umane n. 179 del 16.09.2020 limitatamente alla parte in cui aggiudica la
commessa in oggetto a SI.CO. INSTALLAZIONI SRL e assume impegno di spesa in suo favore,
conservando la validità delle restanti parti e la Dirigente condivide e accoglie la proposta di revoca
parziale e conservazione delle restanti parti dell’atto;

nella fattispecie, la revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati dal
provvedimento originario;

il RUP propone di effettuare lo scorrimento della graduatoria della RDI rfi_3689 al fine di interpellare
l’operatore economico secondo classificato “Lservices società cooperativa sociale” per verificare la sua
eventuale disponibilità a confermare l’offerta ed eseguire la fornitura e la Dirigente condivide e accoglie la
proposta di scorrimento della graduatoria;

Dato atto che
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile
di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento della fornitura e installazione di cui
all’oggetto è la dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa
Speranza Schirru;

con questo atto la Dirigente e la Responsabile del Procedimento dichiarano che nell’adozione del
presente provvedimento da parte loro non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali,
secondo quanto previsto dall’art. 42 del Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1,
comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Visti:
 la legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00139) (GU
Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
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 il Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento provinciale di contabilità;
 il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;
 il Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma
della Provincia del Sud Sardegna;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del
05.02.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
 il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, con il quale è stata affidata alla dott.ssa
Speranza Schirru la Dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane e, ad interim, la Dirigenza
dell’Area Finanziaria;

DETERMINA
1.

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

1.

di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 la propria determinazione n. 179 del
16.09.2020 limitatamente alla parte in cui aggiudica la commessa in oggetto a SI.CO.
INSTALLAZIONI SRL e assume impegno di spesa in suo favore, conservando la validità delle
restanti parti;

2.

di disimpegnare la somma di euro 69.568,71 (sessantanove mila cinquecento sessantotto virgola
settantuno) oneri e IVA inclusi impegnati in favore di SI.CO. INSTALLAZIONI SRL con l’impegno di
spesa n. 2020/478 sub 1 generato da FPV - Impegno giuridico: 2019 395/0 Impegno iniziale: 2017
948/0;

3.

di disporre lo scorrimento della graduatoria della RDI rfi_3689 al fine di interpellare l’operatore
economico secondo classificato “Lservices società cooperativa sociale” per verificare la sua
eventuale disponibilità a confermare l’offerta ed eseguire la fornitura;

4.

di dare atto che il mancato rispetto del cronoprogramma non è addebitabile a responsabilità del
RUP, ma alla negligente condotta dell’operatore economico, pertanto resta immutata la
regolamentazione dell’incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e il termine per la conclusione del
procedimento riparte dalla presente determinazione che rappresenta nuovo atto di impulso con
validità esterna;
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5.

di dare atto che il CIG rimane 8427981DED in quanto non si era ancora addivenuti alla stipula del
contratto;

6.

di comunicare, nelle modalità indicate nella documentazione di gara, il presente provvedimento sia
a SI.CO. INSTALLAZIONI SRL che a Lservices società cooperativa sociale;

7.

di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, né in capo al RUP né in capo al Dirigente responsabile di spesa,
secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e)
della Legge 190/2012;

8.

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;

9.

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento;

10. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai
sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati web:
All. 5A - Proposta di modifica SI.CO.

Allegati no web:
All. 5B - Riepilogo comparativo modifica quantità

Lì, 18/01/2021
L’Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.39 del 18/01/2021

ESERCIZIO: 2021

Oggetto:

Impegno:

2020 478/0

Data:

03/04/2020

Importo:

77.166,00

Subimpegno di spesa:

2020 478/1

Data:

16/09/2020

Importo:

0,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE EFFICACE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL
LABORATORIO DENOMINATO ENERGIE ALTERNATIVE, RISPARMIO ENERGETICO

C.I.G.:

8427981DED

C.U.P.: C89J15000990002

SIOPE:
2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
Beneficiario: SI.CO. Installazioni srl

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

425528

Subimpegni già assunti:

0,00

Oggetto:

RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto Realizzazione di
laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi ed
offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente - ex provincia ci

Subimpegno nr. 478/1:

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

Resp. servizio:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

77.166,00

77.166,00

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 39

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane
Ufficio Proponente: Servizio Patrimonio
Oggetto: REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 179/AMRU DEL
16.09.2020 PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DELL’ATTREZZATURA
NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO ENERGIE
ALTERNATIVE, RISPARMIO ENERGETICO,
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

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 18/01/2021

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

