
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1802/2021 del 15-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 CONV. L. 120/2020 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
DELL'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO DEL SULCIS" CIG 89033057B5. APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA.
VISTA
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
di A.R.P.A.S;
la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale
dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato Determinazione n.
1619/2019 del 08-11-2019;
RICHIAMATI
il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” con particolare riferimento all’art. 36 e le deroghe ad ultimo
apportate dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n.
120 del 11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;
l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con
modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e modificato dalla L. 108/2021 che disciplina le procedure
negoziate per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 di euro;
la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
il Regolamento interno avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021,
per quanto compatibile alle procedure di acquisizione di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di
importo sotto soglia comunitaria;
le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale
n. 797/2021 del 24/05/2021; 
la LR 07.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato Elettronico della
Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di utilizzo e del
mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;
PREMESSO
che con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n.1401/2021 del 16/09/2021 è stato previsto di
affidare in appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76
del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni” convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e
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successivamente modificato dalla L. 108/2021, i “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
alle norme di sicurezza dell’immobile sede del Dipartimento del Sulcis”, con procedura negoziata
avente base d’asta di € 443.672,18+IVA, oltre ad € 17.511,52+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale a base di gara di euro 461.183,70 + IVA;
che la procedura di cui sopra deve essere indetta mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna,
invitando n. 10 operatori economici, da individuarsi mediante Indagine di mercato tra i soggetti
interessati all’affidamento, iscritti e abilitati nelle categorie merceologiche CAT corrispondenti ai lavori da
realizzare;
CONSIDERATO
 
che i lavori, come da capitolato speciale d’appalto e da scheda allegata predisposta dal RUP, sono
appartenenti alla Categoria prevalente OG 1 e alle scorporabili categoria OS 26 e OS 30;
che le categorie merceologiche sul CAT Sardegna corrispondenti ai lavori da assumere sono
rappresentate dalle seguenti:

-         AQ22AA24 lavori di importo fino a € 516.000,00 (OG 1 ATTESTAZIONE SOA Seconda
classifica)
-         AQ22AA25 lavori di importo fino a € 1.033.000,00 (OG 1 ATTESTAZIONE SOA Terza
classifica)
-         AQ22AA26 lavori di importo superiore a € 1.033.000,00 (OG 1 ATTESTAZIONE SOA
successive alla Terza classifica)

ATTESO che, con la determinazione a contrarre citata, è stata demandata al Servizio Provveditorato ed
economato la gestione della procedura negoziata da svolgersi mediante RDO su CAT tra i soggetti iscritti
ad almeno una delle categorie sopra indicate e previa indagine di mercato da espletarsi mediante
 pubblicazione di ’“Avviso di manifestazione di interesse”, da pubblicarsi per 15 giorni consecutivi,
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare, nonché la successiva indizione della
procedura negoziata con approvazione degli atti di gara;
DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione:

-     è stato previsto di affidare i lavori di cui trattasi tramite procedura negoziata, mediante una
Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna invitando n. 10 operatori economici iscritti e abilitati
in almeno una delle categorie merceologiche AQ22AA24, AA22AA25, AQ22AA26 selezionati in
tale numero attraverso apposita Manifestazione di Interesse, con eventuale sorteggio pubblico in
caso di manifestazioni di interesse superiori a 10;
-       è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato la predisposizione e approvazione
dell’Avviso di manifestazione di interesse, la predisposizione e approvazione della Lettera di invito
e dei suoi allegati, sulla scorta dei documenti approvati con la Determinazione in parola, nonché
l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico mediante RDO su Sardegna
CAT;
 

DATO ATTO che, in esecuzione dei provvedimenti sopra citati:
- in data 30/09/2021 il Servizio Provveditorato ha approvato e pubblicato l’Avviso pubblico di indagine di
mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse, sul profilo committente e sul sito del MIT,
finalizzata al ricevimento telematico delle Manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in
possesso dei requisiti, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di cui trattasi;
- alla scadenza dei termini indicati nel suddetto Avviso pubblico, fissati per le ore 12:00 del 15/11/2021,
sono pervenute n. 70 Manifestazioni di interesse a partecipare;
- ad esito della istruttoria sulle istanze pervenute, il numero definitivo di istanze ammesse è stato di 64 ;
- il giorno 21/11/2021 in seduta pubblica, previo Avviso pubblicato in data 28/10/2021, giusto Verbale in
pari data, si è proceduto ad effettuare il sorteggio casuale tra i 63 operatori ammessi, al fine di individuare i
10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
Visto il “Verbale di istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute” riportante le operazioni
svolte in data 18.10.2021 e il “Verbale elenco ammessi e sorteggio pubblico” del 03/11/2021, che qui
si intendono approvati e che rimarranno secretati fino alla conclusione della procedura;
VISTI altresì la Lettera di Invito/Disciplinare di gara, l’annessa modulistica a corredo dell’istanza di
partecipazione e il modulo offerta economica predisposti dal Servizio Provveditorato ed economato sulla
base delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di
gara;
DATO ATTO che, ad esito delle fasi sopraesposte, occorre procedere all’indizione della procedura
negoziata in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta su “SardegnaCAT”;
DATO ATTO
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi
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finanziari” di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del
12.11.2010, per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG:89033057B5 e CUP: I77H20004600002
che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Bandi e gare, nella Sezione Amministrazione Trasparente e
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016 nel sito del MIT;
 

DETERMINA
1)     Di approvare l’esito della indagine di mercato finalizzata all’ acquisizione di manifestazioni di
interesse avviata con propria determinazione n. 1476/2021, come risultanti dai seguenti verbali: “V
erbale di istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute” riportante le operazioni svolte
in data 18.10.2021 e il successivo “Verbale elenco ammessi e sorteggio pubblico” del
03/11/2021 che si approvano e si uniscono alla presente determinazione e che rimarranno
secretati fino alla conclusione della procedura negoziata ai sensi dell’art 53 del Codice;
2)     di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata, senza bando, ex art 63 del D.Lgs.n. 50/2016 ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L 76/2020 conv. in Legge 120/2020 “Decreto
Semplificazioni”, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica “SardegnaCAT” mediante
“RDO”, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme
di sicurezza dell’immobile sede del Dipartimento del Sulcis”;
3)     di trasmettere l’invito alla procedura negoziata ai 10 operatori economici risultanti
dall’estrazione, come da allegato “C” al Verbale del 03/11/2021, i cui nominativi verranno resi noti
esclusivamente ad esito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.n 50/2016;
4)     di dare atto che, come stabilito da Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1401/2
021 del 16/09/2021:
�  l’importo dell’appalto è pari a € 461.183,70 + IVA, oltre ad € 17.511,52+IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e CIG 89033057B5;
�  al fine di determinare l'importo di cui sopra, è stata stimata un’incidenza percentuale dei costi
della manodopera pari al 25,85% dell’importo a base d’asta;
�  il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso p
ercentuale sulla base d’asta (elenco prezzo unitari) ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/
2016;
�   il contratto sarà stipulato “a misura”, in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 8
del D.lgs.n. 50/2016;

5)     di approvare la Lettera di invito/Disciplinare di gara alla procedura negoziata che si allega alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata
documentazione (modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, Modello
DGUE, Modulo di offerta economica), predisposti dal Servizio scrivente sulla base delle
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali
approvati con Determinazioni del Direttore del Servizio Tecnico n.1560/2020 del 13.11.2020;
6)     di stabilire un termine per la presentazione delle offerte in giorni 15 a decorrere dalla
trasmissione dell’invito agli operatori economici, considerata l’assenza di previsione del
sopralluogo obbligatorio;
7)    Di dare atto che l’impegno di spesa al fine di garantire la copertura finanziaria dell’intervento in
oggetto è stato assunto dal Direttore del Servizio tecnico dell’ARPAS con Determinazione n.
1401/2021 del 16.06.2021 sul capitolo SC 02.2010 del Bilancio in corso (impegno n°3210000862;
impegno n°3210000863; impegno n°3210000864);
8)    Di dare atto che il RUP della gara ai sensi dell’art 31 del Codice è il dipendente Ing. Raffaele
Carlini del Servizio Tecnico ARPAS;
9)      Di dare atto, altresì, che al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di
pubblicità, i documenti allegati e approvati con la presente determinazione saranno pubblicati nella
sezione “Bandi e Gare” a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma
telematica SardegnaCAT.
 

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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