
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2248/2021 del 29-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI ARPAS - LOTTO NORD
(ANNUALITÀ 2022/2023) - APPROVAZIONE PROGETTO E GRUPPO DI LAVORO, AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-CIG 9034561397
 

 VISTA
-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i 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;

-       le Determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021, concernente il Bilancio di
previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

-       la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore Generale n. 519/2021 e n.
692/2021;

-       La Determinazione del Direttore Generale n. 1890/2021 del 23/11/2021, “Applicazione di avanzo di
amministrazione accantonato al 31/12/2020: variazione al bilancio di previsione 2021/2023 - Annualità
2021”;

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”;

-       il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato
con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-       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”;

VISTO il progetto redatto dal Geom. Martino Atzeni nel novembre 2021 relativo ai lavori in oggetto,
dell’importo complessivo di € 93.899,34 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

LAVORI  
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A1) Lavori a base d’asta                                                                    € 72.789,00
A2) Oneri per la sicurezza                                                                € 2.911,58
A) TOTALE LAVORI € 75.701,08
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)              € 1.514,02
B3) Contributo ANAC                                                                      € 30,00
B4) IVA (22% di A)                                              € 16.654,24
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE       

 € 18.198,26

IMPORTO
COMPLESSIVO                                                             

€  93.899,34

 
CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante, nel caso di specie, trova
applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, a
i sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione di quanto sopra, affidare i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto a seguito di consultazione
di operatori economici effettuata tramite RDI su SardegnaCAT;

DATO ATTO che i lavori in oggetto possono essere affidati sulla base di un’offerta informale con ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;

RILEVATO che, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.lgs. n. 50/2016, il servizio
competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di
attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi 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;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG 9034561397;
VISTA la richiesta di offerta rivolta a 20 (venti) operatori economici iscritti sul CAT SARDEGNA, finalizzata
all’affidamento diretto, di cui alla Rfi_6159/2021 su SardegnaCAT, di cui si allega il verbale di sistema per
fare parte integrante di questa determinazione;

VISTA la migliore offerta formulata dalla ditta Zicchittu Francesco S.r.l. con sede in via Svizzera, 11 - Olbia
(SS) - P.IVA 01996010904, che ha offerto il ribasso di 8,546% da applicarsi sull’elenco prezzi dei lavori
posto a base di gara;

CONSIDERATO

-       che si rende necessario procedere ad un impegno di spesa per i lavori di € 75.701,08+IVA;

-       che si rende necessario istituire il gruppo di lavoro incaricato della direzione lavori;

-       che ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 occorre destinare un apposito fondo per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione in misura non superiore al 2% modulato
sull’importo dei lavori, per cui occorre procedere all’impegno di € 1.514,02;

-       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 allegata i nominativi, le
funzioni e le percentuali dell’incentivo spettante a ciascun dipendente, con il relativo ruolo nell’ambito
dell’appalto;

Per le motivazioni espresse in premessa
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DETERMINA
1)   DI APPROVARE il progetto allegato, relativo ai “Lavori di manutenzione e riparazione degli immobili
ARPAS - Lotto Nord (annualità 2022/2023)” redatto dal Geom. Martino Atzeni nel novembre 2021;

2)   DI APPROVARE il quadro economico sotto riportato:
LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                    € 72.789,00
A2) Oneri per la sicurezza                                                                € 2.911,58
A) TOTALE LAVORI € 75.701,08
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  
B1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)              € 1.514,02
B3) Contributo ANAC                                                                      € 30,00
B4) IVA (22% di A)                                              € 16.654,24
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE       

 € 18.198,26

IMPORTO
COMPLESSIVO                                                             

€  93.899,34

 

3)   DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei “Lavori di manutenzione e riparazione degli immobili
ARPAS - Lotto Nord (annualità 2022/2023)”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s
s.mm.ii. a seguito di preventiva consultazione di 20 (venti) operatori economici tramite RDI su
SardegnaCAT, individuati tra gli operatori presenti sul CAT;

4)   DI AFFIDARE i “Lavori di manutenzione e riparazione degli immobili ARPAS - Lotto Nord (annualità
2022/2023)” alla ditta Zicchittu Francesco S.r.l. con sede in via Svizzera, 11 - Olbia (SS) - P.IVA
01996010904, che ha offerto il ribasso di 8,546% da applicarsi sull’elenco prezzi dei lavori posto a base
di gara, per un importo di € 75.701,08+IVA;

5)   DI CONFERIRE per la fase esecutiva dei lavori i seguenti incarichi:
-       Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Carlini

-       Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Martino Atzeni;

-       Ispettore di cantiere: Geom. Amerigo Medde

6)   DI NOMINARE, 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 procedimento, 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;

7)     DI IMPEGNARE con il n. 3210001180 la somma di € 92.355,32 IVA inclusa per i lavori in
oggetto sul Capitolo SC02.1065 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 1 del bilancio in
corso, in favore della Ditta Zicchittu Francesco S.r.l. (codice SAP 2278) così ripartita:
-       Annualità 2022 per l’importo di € 38.784,04;

-       Annualità 2023 per l’importo di € 53.571,28;

8)     DI IMPEGNARE con il n. 3210001181 per costituzione del fondo incentivi di cui all’art 113 del
D.lgs. n. 50/2016 la somma complessiva di € 1.211,22 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da
corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo SC02.1065 -
Missione 01 - Programma 06 -   Azione 01 – titolo 1 n. del bilancio in corso, così ripartita:

Annualità 2022 per l’importo di € 508,64;

Annualità 2023 per l’importo di € 702,58;

9)     DI IMPEGNARE con il n. 3210001183 per costituzione del fondo incentivi di cui all’art 113 del
D.Lgs.n. 50/2016 la somma complessiva di € 302,80 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da
destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 ARPAS)
sul capitolo SC02.1065 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 1 del bilancio in corso, così
ripartita.

Annualità 2022 per l’importo di € 127,16;
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Annualità 2023 per l’importo di € 175,64;

10)   DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo al contributo ANAC pari a 30,00 euro, verrà
assunto a cura del Servizio Provveditorato ed Economato;

 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012.

 

 

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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