
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1084/2022 del 26-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA RELATIVA AI LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI DI CAGLIARI, SASSARI
E SULCIS (CUP I81B21006460002 - CIG Z38345E76B) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO.
VISTA:

-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’ARPAS;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

-       il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

RICHIAMATI:
-       il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto
semplificazioni” e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Snellimento delle procedure”;

-       la Linea guida ANAC n. 1/2016 avente ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

-       la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, avente 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 per l'Acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;

CONSIDERATO che:
-       con Determinazione del Servizio Tecnico n. 2235/2021 del 28/12/2021 è stato affidato all’Ing.
Gianni Fois, libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.
4805, con sede legale in via Lazio n. 25 - San Gavino Monreale (SU) - C.F. FSOGNN71B14H856Z
- P.IVA 02740110925, l’incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;

-       con Determinazione del Servizio Tecnico n. 605/2022 del 03/05/2022 è stato approvato il
relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica e dato mandato all’Ing. Gianni Fois per la
redazione del progetto esecutivo;

ACQUISITO nel rispetto dei termini contrattuali il progetto esecutivo di cui sopra, redatto ai sensi dell’art.
23 del D.lgs. 50/2016, nel giugno 2022 dall’Ing. Gianni Fois;
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PRESO ATTO che a seguito del rinnovo del Preziario della Regione Sardegna, approvato con D.R. 19/23
del 21/06/2022, si è reso necessario adeguare alcuni prezzi presenti nel progetto in parola e
conseguentemente sottoporre a revisione gli elaborati progettuali;

ACQUISITO il progetto esecutivo revisionato nel luglio 2022 dall’Ing. Gianni Fois, dell’importo complessivo
di € 339.281,52 ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI
A1) Lavori a base d’asta € 229.267,04
A2) Oneri per la sicurezza  (3% di A1) € 6.750,00
TOTALE LAVORI € 236.017,04
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti € 3.815,26
B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2) € 4.720,34
B3 Spese tecniche € 34.660,26
B4) Contributo ANAC € 225,00
B5) Fondo per accordo bonario (3% di A1+A2) € 7.080,51
B6) IVA (22% di A1+A2+B1) € 52.763,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 103.264,48
IMPORTO COMPLESSIVO € 339.281,52

 

VISTO il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento e dal progettista in data 26.107.2022

DETERMINA
1)      DI APPROVARE il progetto esecutivo, allegato alla presente, relativo ai “Lavori di installazione di
gruppi elettrogeni a servizio dei Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis”, dell’importo complessivo di
€ 339.281,52, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 nel luglio 2022 dall’Ing. Gianni Fois, libero
professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia Cagliari al n. 4805, con sede legale in
via Lazio n. 25 - San Gavino Monreale (SU) - C.F. FSOGNN71B14H856Z - P.IVA 02740110925;

2)      DI APPROVARE il quadro economico sotto riportato:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                  
                € 229.267,04
A2) Oneri per la sicurezza  (3% di
A1)                                                              € 6.750,00

TOTALE LAVORI € 236.017,04
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  
B1) Imprevisti                                                                                   € 3.815,26
B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)              € 4.720,34
B3 Spese tecniche € 34.660,26
B4) Contributo ANAC                                                                      € 225,00
B5) Fondo per accordo bonario (3% di A1+A2) € 7.080,51
B6) IVA (22% di A1+A2+B1)                                              € 52.763,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE         € 103.264,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 339.281,52
 

 La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale dell’Arpas.
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Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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