
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1968/2020 del 23-12-2020

____________
 

OGGETTO:

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SEDE DEL
DIPARTIMENTO DI NUORO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ECOTEKNA S.R.L.
E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI E PER PER COSTITUZIONE FONDO
INCENTIVI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016- (CIG 8524285E80 – CUP I68I20000650002

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

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

VISTA 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;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 23/01/2020 con il quale il Dott. Livio Sanna è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico ad interim;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
 a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore generale n. 752 del 05/06/2020
concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 07/07/2020
concernente Programma di attività 2020;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1327/2020 del 05/10/2020, relativa alla Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii, come modificato in ultimo dal D.L. n. 76
del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni nella L. n. 120 del 11/09/2020 ed, in
particolare, le disposizioni di cui al Titolo I - Capo I “Semplificazioni in  materia di contratti pubblici”;

RICHIAMATI:
il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;
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la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto:
“Contabilizzazione incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”;

PREMESSO che:
si rende necessario procedere all’affidamento dei “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare della
sede del Dipartimento di Nuoro”, con estrema urgenza dato lo stato di ammaloramento e vetustà
dell’impermeabilizzazione esistente;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il
dipendente Ing. Raffaele Carlini, nominato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1188/2020 del
14/09/2020;
con la medesima Determinazione sono stati conferiti al Geom. Martino Atzeni gli incarichi di Progettista e
Coordinatore per la Progettazione;
con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1456/2020 del 29/10/20202 è stato approvato il
progetto esecutivo, redatto nel settembre 20202 e dell’importo complessivo di € 107.884,07, ripartiti
secondo il seguente quadro economico:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                 €  78.632,46
A2) Oneri per la sicurezza                                                              €    4.291,50
TOTALE LAVORI                                                                              €  82.923,96
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                                                       €
  4.146,20

B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)                 €   1.658,48
B3) Contributo ANAC                                                                          €    

     0,00
B4) IVA (22% di A1+A2+B1)                                              € 19.155,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE        

  € 24.960,11

IMPORTO
COMPLESSIVO                                                             

€ 107.884,07

 
trattasi di lavori riconducibili alla categoria prevalente OG1;
ai fini dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Codice Identificativo della Gara (CIG) è
 8524285E80 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è  I68I20000650002;
DATO ATTO che:
la qualificazione necessaria per l’esecuzione di detti lavori è il possesso dell’attestazione rilasciata da
Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, ai lavori da
assumere, ossia OG1 Classifica I o superiore;
al fine di acquisire la disponibilità degli operatori economici, per garantire una maggiore trasparenza e
concorrenza nella scelta del contraente, in data 05/11/2020 è stato pubblicato dall’ARPAS un Avviso
pubblico esplorativo propedeutico agli affidamenti, tramite portale SardegnaCAT, ex art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per l’ esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000, cui si rimanda
integralmente, con scadenza fissata per il giorno 16/11/2020, avente lo scopo di acquisire la disponibilità
degli operatori economici interessati ad essere invitati, in una fase successiva, a presentare preventivo per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, finalizzato all’eventuale affidamento degli stessi ex art. 36 comma 2
lettera a) del Codice, in conformità alle disposizioni transitorie e derogatorie di cui all’art. 1 comma 2 del
D.L. 76/2020, come convertito nella L. n. 120/2020;
alla scadenza dell’Avviso pubblico esplorativo di cui sopra, sono pervenute al protocollo dell’ente n. 75
istanze regolarmente trasmesse dagli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali
prescritti, interessati all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
in data 23/11/2020, alla presenza di due testimoni, il Direttore del Servizio tecnico insieme al RUP hanno
proceduto con l’estrazione casuale di n. 5 ditte tra quelle istanti, attraverso lo strumento telematico Blia.it -
Generatore lista di numeri casuali, come da Verbale depositato agli atti del procedimento, individuando i
seguenti cinque operatori economici da consultare, tramite richiesta di informazioni (RDI) sul portale
regionale SardegnaCAT (con scadenza 30/11/2020), al fine di acquisire più preventivi di spesa per
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l’esecuzione dei “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Nuoro”:
Ditta Ecotekna s.r.l., Ditta FAREL IMPIANTI s.r.l., Ditta Licheri s.r.l., Ditta MAGARI s.r.l., Ditta Sarda Strade
s.r.l;
PRESO ATTO che il miglior preventivo di spesa pervenuto è risultato quello presentato dalla Ditta
ECOTEKNA s.r.l., con sede legale in Via Pio XII, 21 - Fonni (NU) e P.IVA 01102170915, la quale ha
autocertificato il possesso dei requisiti previsti e si è resa disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi al
prezzo complessivo di Euro 62.717,78 (sessantaduemilasettecentodiciassette/78) IVA esclusa, con un
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 25,697%, quantificando costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 4500,00 e
costi della manodopera pari ad € 33.169,58;
DATO ATTO, conformemente all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e sulla base dei documenti progettuali e
degli elementi sopra esposti:
dell’opportunità, alla luce dell’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 e stante l’urgenza della loro
esecuzione, di procedere tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016all’operatore economico Ditta Ecotekna s.r.l. come meglio sopra identificato, il cui possesso dei
requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di carattere generale e speciale richiesti in sede di RDI, è
stato verificato e positivamente riscontrato dall’ARPAS;
che il fine dell’affidamento è l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i "Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare del Dipartimento di Nuoro", che
costituisce oggetto del relativo contratto, le cui clausole essenziali sono contenute negli atti progettuali
sopra indicati cui si rimanda integralmente;
che l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi preventivato dall’Operatore di cui sopra
e qui accettato in quanto valutato congruo dal RUP, è pari ad € 62.717,78 , come meglio dettagliato in
premessa;
che la stipula del contratto, le cui clausole saranno conformi allo schema di contratto che costituisce
allegato progettuale, avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico
dell’affidatario;
che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’affidamento dei medesimi alla Ditta ECOTEKNA s.r.l.,
risulta rimodulato come di seguito riportato:

LAVORI  
A1) Lavori €  58.426,28
A2) Oneri per la sicurezza                                                              €    4.291,50
TOTALE LAVORI                                                                              €  62.717,78
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                                                       €  
4.146,20

B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)                 €   1.658,48
B3) Contributo ANAC                                                                          €         

0,00
B4) IVA (22% di A1+A2+B1)                                              € 14.710,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE        

  € 20.514,76

IMPORTO
COMPLESSIVO                                                             

€ 83.232,54

 

CONSIDERATO che:

ai sensi del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.Lgs.n. 50/2016” e della
Circolare 11/2019 sopra richiamata, vengono indicati nella scheda di cui all’Allegato A), per farne parte
integrante e sostanziale, i nominativi, le funzioni e le percentuali dell’incentivo spettante a ciascun
dipendente, con il relativo ruolo nell’ambito del presente affidamento, disposto conseguentemente alla
procedura comparativa illustrata in premessa;

per l’affidamento dell’appalto in oggetto si rende necessario procedere all’impegno di spesa sul capitolo
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SC02.2010 - missione 1- programma 6 - azione 1 del bilancio in corso, dell’intero importo pari ad €
83.232,54;

RITENUTO opportuno procedere con successiva Determinazione all’accertamento degli importi relativi alle
quote dell’80% e del 20% per costituzione fondo incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente
per le quote spettanti ai dipendenti e per all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ed al
giroconto dei relativi importi nei capitoli di competenza;

 
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:
1.     DI PROCEDERE, a seguito di preventiva comparazione tramite RDI sulla piattaforma
telematica regionale SardegnaCAT, all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, dei “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di
Nuoro” (CIG  8524285E80 – CUP  I68I20000650002), a favore della Ditta Ecotekna s.r.l., con sede
legale in Via Pio XII, 21 - Fonni (NU) e P.IVA 01102170915, per un importo contrattuale di €
62.717,78+IVA, corrispondente al ribasso del al 25,697%,  sul prezzo a base d’asta di € 78.632,46
+IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.291,50+IVA;

2.    DI MANTENERE, come da quadro economico, la somma di € 4.146,20+IVA relativa agli
imprevisti;

3.       DI NOMINARE E INDIVIDUARE, come da Allegato A) al presente provvedimento,
conformemente all’art. 6 del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del
D.lgs. 50/2016”, i   dipendenti dell’Agenzia per lo svolgimento di compiti e funzioni all’interno  del
presente appalto, dando atto che a ciascuno di essi spetta il diritto alla percentuale di incentivo
indicata all’art. 9 del medesimo Regolamento, che verrà liquidata secondo le modalità e i termini
del citato Regolamento con successivo atto;

4.       DI IMPEGNARE:

a.     Con il n. 3200001071 la somma complessiva di € 81.574,06 , in favore della Ditta
Ecotekna s.r.l ,sul capitolo SC02.2010 - Missione 01 - Programma 0_ – Azione 0_ – titolo 2
- del bilancio in corso, per i lavori;

b.    Con il n. 3200001072 la somma complessiva di € 1.326,78 (pari all’80% dell’incentivo)
per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul
capitolo SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 – titolo 2 - del bilancio in
corso, per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016;

c.     Con il n. 3200001073 la somma complessiva di € 331,70 (pari al 20% dell’incentivo)
per la quota da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice
fornitore 600076 fornitore ARPAS) sul capitolo SC02.2010 - Missione 01 - Programma 06 -
Azione 02 – titolo 2 del bilancio in corso, per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs.
50/2016;

5.       DI PROCEDERE, per le motivazioni di urgenza, celerità e semplificazione indicati nelle
premesse, con successiva Determinazione, all’accertamento degli importi relativi alle quote
dell’80% e del 20% per costituzione fondo incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente
per le quote spettanti ai dipendenti e per all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
ed al giroconto dei relativi importi nei capitoli di competenza.
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La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. 50/2016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

 

 

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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