
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1777/2019 del 02-12-2019

____________
 

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA
RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DEL SULCIS - MANDATO A
CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 80493494ED – CUP
I79J18000420002).

 
 
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 26/09/2014 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 dell’ARPAS;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 2006 del 28/12/2018 con cui l’Ing. Carlo Capuzzi è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 1248 del 30/08/2019 con cui l’Ing. Carlo Capuzzi è
stato confermato Direttore del Servizio Tecnico;

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

RICHIAMATI

-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019, entrata in vigore il 18/06/2019;

-       le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-       il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del
Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;

-       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”;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

-       il conto consuntivo dell’Agenzia, relativo all’esercizio 2018, approvato con la Determinazione del
Direttore Generale n. 978/2019 del 12/07/2019, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art. 4, comma 2, LR 15 maggio 1995, n. 14;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione delle
facciate e realizzazione della recinzione perimetrale presso il Dipartimento del Sulcis”;

DATO ATTO

-       che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:

LAVORI

A1)    Lavori a base d’asta                                                                 €  267.639,03

A2)    Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)             €      6.800,00

TOTALE LAVORI                                                                               €  274.439,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1)    Imprevisti (5% di A1+A2)                                                          €    13.721,95

B2)    Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)                              €      5.488,78

B3)    IVA (22% di A1+A2+B1)                                                           €    63.395,41

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      €    82.606,14

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                               €  
357.045,17

-       che si applicano i CAM per “affidamento di servizio di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” approvata con DM 11/01/2017;

-       che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in parola è di € 267.639,03 + IVA, oltre ad €
6.800,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nel
dicembre 2018, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
approvato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1951/2018 del 20/12/2018;

DATO ATTO che sì è reso necessario procedere alla revisione dell’elaborato progettuale “All. 7 – Schema
di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto”, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al D.L. n. 32/2019
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“Sblocca Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019, entrata in vigore il 18/06/2019;

VISTI E RICHIAMATI

-       l’art 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 di
conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” che disciplina le procedure di affidamento da
seguire per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 euro e inferiori a € 350.000,00 ;

-       l’art. 36 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedura di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”;

-       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;

-       l’art. 2 commi 2 e 5 della Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, la quale istituisce l’obbligo per le
agenzie regionali di avvalersi del sistema di e-procurement della Regione Sardegna;

VERIFICATA la presenza nel mercato elettronico del CAT Sardegna della categoria merceologica
AQ22AA24-OG1 “lavori di importo fino a euro 510.000,00”

 RITENUTO, per quanto sopra

-       di individuare l’operatore economico al quale affidare i lavori mediante confronto concorrenziale di
almeno dieci operatori economici con ricorso a procedura negoziata in applicazione delle previsioni
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice;

-       di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico del
CAT Sardegna ai sensi dell’art 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi deli operatori
economici iscritti nella categoria individuata;

RITENUTO

-       di invitare alla procedura n. 30 operatori economici scelti tramite il seguente criterio: operatori
economici iscritti nel mercato elettronico del CAT Sardegna nella categoria merceologica AQ22AA24-
OG1 “lavori di importo fino a euro 510.000,00”, selezionati attraverso apposita Manifestazione di
Interesse pubblicata per almeno 15 giorni, con eventuale sorteggio pubblico in caso di richieste
superiori a 30;

-       di dover aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del D.lgs. n. 50/2016, non rientrando la procedura tra i casi contemplati all’art. 95 comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016.

DATO ATTO

-       che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il dipendente Ing. Raffaele
Carlini, all’uopo nominato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1792/2018 del 12/12/2018;

-       che i lavori in parola sono stati inseriti nella Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
programma triennale dei lavori 2019/2021, l’elenco annuale 2019 ed il piano triennale di investimento”;

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

-       che per l’affidamento dell’appalto in oggetto si procederà ad impegnare la spesa sul capitolo
SC02.2045 - missione 1- programma 6 - azione 1 del bilancio in corso, per l’intero importo pari ad €
357.045,17 successivamente all’esecutività della DDG 1762/2019;

-       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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: 80493494ED;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 978 del 12/07/2019, relativa all’approvazione del Conto
Consuntivo, Bilancio economico patrimoniale e Piano degli Indicatori dell’esercizio 2018, esecutiva ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della L.R. 14/1995;

CONSIDERATO che tale Determinazione conteneva la richiesta di deroga all’applicazione del comma 23
dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017, come integrato dall'art. 4, dalla L.R. n. 12 del 23.4.2018, al fine di poter
disporre delle risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2018;

DATO ATTO che alla data odierna non è stata adottata da parte della Giunta Regionale la Deliberazione di
nulla osta alla DDG n. 978/2019 del Consuntivo 2018 ed in particolare alla deroga motivata al riversamento
dell’avanzo;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1762 del 28/11/2019, relativa alla “Variazione al
bilancio di previsione 2019/2021. Riduzione stanziamenti Titolo I annualità 2019 relativi a spese del
personale per finanziare spese di investimento per manutenzione straordinaria urgente della sede del
Dipartimento Sulcis Titolo II. Annullamento Determinazione del Direttore generale n. 1414 del 7/10/2019”.

DATO ATTO che:

a.     è indispensabile avviare la procedura di gara per evitare che le risorse faticosamente ottenute
vadano in Avanzo di Amministrazione se non si riesca ad inviare le Lettere di Invito entro il
31/12/2019, come previsto dal D.lgs. 118/2011, di fronte alla necessità di eseguire i lavori di
ripristino delle facciate del Dipartimento del Sulcis, in evidente stato di pericoloso degrado;

b.      la procedura può essere avviata solo con l’adozione di questa determinazione di Indizione
della gara d’appalto, che quindi è necessario assumere per le motivazioni espresse nel paragrafo
precedente;

c.      la gara d’appalto, in forma di procedura negoziata, potrà essere avviata per acquisire le
manifestazioni di interesse degli operatori da invitare e predisporre tutti gli atti necessari per
invitarli a presentare offerta, nel tempo necessario perché la variazione di bilancio n.1762/2019
citata diventi esecutiva;

d.      le lettere di invito agli operatori selezionati saranno inviate solo dopo che la variazione di
bilancio n.1762/2019 sarà esecutiva e potrà essere registrata la prenotazione di impegno per
l’utilizzo delle somme previste nel Quadro economico, nel rispetto del D.lgs. 118/2011.

Per queste motivazioni

DETERMINA

1)      DI RIAPPROVARE l’elaborato progettuale “All. 7 – Schema di Contratto e Capitolato Speciale
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d’Appalto”, revisionato nell’ottobre 2019 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019;

2)      DI AVVIARE una procedura di gara finalizzata alla realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione
delle facciate e realizzazione della recinzione perimetrale presso il Dipartimento del Sulcis”, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, come modificato
dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”, con base d’asta di €
267.639,03 + IVA, oltre ad € 6.800,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e CIG
80493494ED;

3)      DI INCARICARE il Servizio Provveditorato ed Economato al fine di indire una procedura
negoziata sensi dell’art. 36 comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, mediante una Richiesta di Offerta (RDO)
sul CAT Sardegna invitando n. 30 operatori economici iscritti e abilitati entro il termine di inoltro invito,
per la categoria merceologica AQ22AA24-OG1 “lavori di importo fino a euro 510.000,00” mediante
estrazione casuale, selezionati come descritto in premessa;

4)      DI DARE ATTO che:

a.     è indispensabile avviare la procedura di gara per evitare che le risorse faticosamente ottenute
vadano in Avanzo di Amministrazione se non si riesca ad inviare le Lettere di Invito entro il
31/12/2019, come previsto dal D.lgs. 118/2011, di fronte alla necessità di eseguire i lavori di
ripristino delle facciate del Dipartimento del Sulcis, in evidente stato di pericoloso degrado;

b.      la procedura può essere avviata solo con l’adozione di questa determinazione di Indizione
della gara d’appalto, che quindi è necessario assumere per le motivazioni espresse nel paragrafo
precedente;

c.      la gara d’appalto, in forma di procedura negoziata, potrà essere avviata per acquisire le
manifestazioni di interesse degli operatori da invitare e predisporre tutti gli atti necessari per
invitarli a presentare offerta, nel tempo necessario perché la variazione di bilancio n.1762/2019
diventi esecutiva;

d.      le lettere di invito agli operatori selezionati saranno inviate solo dopo che la variazione di
bilancio n.1762/2019 sarà esecutiva e si sarà adottata la prenotazione di impegno per l’utilizzo
delle somme previste nel Quadro economico, nel rispetto del D.lgs. 118/2011.

5)      DI DARE ATTO che i requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla

procedura negoziata sono desumibili dalla scheda delle caratteristiche dell’appalto di cui all’Allegato
A.

6)      DI AGGIUDICARE l’appalto secondo il criterio del minor prezzo espresso come massimo ribasso
percentuale sulla base d’asta ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016, non rientrando la
procedura tra i casi contemplati all’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

7)      DI APPLICARE l’esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi della condizione di cui
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

8)      DI STABILIRE un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse per
la ricezione delle richieste degli operatori, e di 30 giorni dalla pubblicazione della procedura di gara
per la ricezione delle offerte;

9)      DI NOMINARE E INDIVIDUARE, come da “Allegato B” al presente provvedimento,
conformemente all’art 6 del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.lgs.
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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;

10)   DI DARE ATTO che, al momento della esecutività della variazione n.1762/2019, si provvederà ad
impegnare:

a.      la somma complessiva di € 351.556,39 sul capitolo SC02.2045 - Missione 01 - Programma 06
– Azione 01 – titolo 2 del bilancio in corso, per i lavori;

b.         la somma complessiva di € 4.391.02 (pari all’80% dell’incentivo) per la quota da
corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo 2045 -
Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 – titolo 2 del bilancio in corso, per costituzione fondo incentivi
art. 113 del D.lgs. 50/2016;

c.          la somma complessiva di € 1.097,76 (pari al 20% dell’incentivo) per la quota da destinare
all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 90002 fornitore
generico) sul capitolo 2045 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 02 – titolo 2 del bilancio in corso, per
costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016.

 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 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 Direttore *
CARLO CAPUZZI

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

6/6Determinazione n. 1777/2019  del 02-12-2019


