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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  220088  DDEELL  1155//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22229977  DDEELL  1144//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11440077  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 435 del 11.12.2017, con la quale, in 

relazione alla fornitura di materiale per la manutenzione delle strade della Provincia del Sud 

Sardegna anno 2018, si è provveduto a: 

a) ad approvare del progetto della fornitura, redatto dal RUP, ing. Fulvio Bordignon costituito da: 

- Relazione Tecnica; 
- Capitolato D’Oneri; 
- Elenco Prezzi; 
- Lettera commerciale. 

b) approvare il quadro economico della fornitura come segue: 

DESCRIZIONE IMPORTI 
IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE DI GARA  €     105.000,00  

IMPORTO FORNITURA  €   105.000,00  
    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
IVA sui lavori 22%   €     23.100,00  
Spese di cui all’art. 113  €       2.100,00  
IRAP su spese art. 113  €          144,18  
Contributo ANAC  €           30,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   25.374,18  
COMPLESSIVAMENTE IMPORTO FORNITURA  € 130.374,18  

OOGGGGEETTTTOO::  FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNO 2018. CIG 7313598BFC  INDIZIONE GARA E 

APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 
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c) individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, tramite R.d.O sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale 
Sardegna Cat, invitando tutti i fornitori iscritti alla categoria merceologica iscritti alle categorie 
merceologiche:  AM 43 SEGNALETICA STRADALE  e AM 56 ATTREZZATURA STRADALE; 

d) assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del prezzo minore 
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi; 

e) dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel progetto, sarà stipulato a 
misura mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

f) dare atto che la fornitura non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza 
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva); 

g) prenotare la somma complessiva di € 130.374,18, imputandola al capitolo di bilancio n. 
106900/2018, imp. n. 24-0/2018; 

h) autorizzare la Dirigente del Servizio Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento 
della gara di cui trattasi; 

i) indicare quale codice identificativo di gara il C.I.G. n. 7284289172; 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa con prot.67056 in data 12.12.2017; 

- la successiva nota prot. 67497 del 12.12.2017 con la quale il RUP comunica l’errata indicazione del 

CIG e il nuovo CIG da utilizzare che è il seguente: 7313598BFC; 

Dato atto che: 

- che il responsabile del procedimento (RUP) è l’Ing. Fulvio Bordignon; 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora si proceda alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque 

operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori 

economici e che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

- in accoglimento di quanto disposto dal RUP, per la gara in oggetto, si intende invitare tutti i soggetti 

abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico Sardegna CAT categorie merceologiche AM 43 

SEGNALETICA STRADALE  e AM 56 ATTREZZATURA STRADALE; 

- si procederà all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi con il criterio del miglior prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso unico percentuale 

sull’elenco dei prezzi; 

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente 

basse, l’Amministrazione intende avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, della 

facoltà di esclusione automatica, al fine di ottimizzare lo sviluppo delle procedure di gara in un’ottica 

di garanzia qualitativa; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento della fornitura in argomento da attuarsi mediante R.d.O. 

su Sardegna Cat predisposti dagli uffici del servizio appalti, che, allegati alla presente 

determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 
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Considerato che: 

- in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di 

€ 30.00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 

1, c. 65 e 67, della Legge n. 26/2005; 

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale e le successive 

modifiche; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto; 

2. di procedere all’affidamento della fornitura di materiale per la manutenzione delle strade della 

Provincia del Sud Sardegna anno 2018, dell’importo a base gara di € 105.000,00; 

3. di indire la gara secondo le disposizioni del RUP, Ing. Fulvio Bordignon, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al mercato elettronico regionale “Sardegna Cat” 

con formulazione di R.d.O., con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che dovessero rilevarsi come anormalmente 

basse l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 

8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici presenti nel mercato 

elettronico iscritti ed abilitati nelle categorie merceologiche esplicitate in premessa. 
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6. di dare atto conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del 

12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione: 7313598BFC 

7. di approvare lo schema di Lettera d’invito e Disciplinare di gara, che si accludeo alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione 

sono quelli indicati nei predetti atti; 

8. di impegnare in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 30,00, come segue: 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 106900 Descrizione Spese per acquisto materiale per la manutenzione delle strade 
provinciali 

Miss./Progr. 10.05.1.0103 PdC finanz. 1.06.01.02 Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente 

Compet. Econ. 2017 

SIOPE 1.03.01.02.999 CIG 7313598BFC CUP  

Creditore ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 – Roma 

Causale Contributo ANAC Gara N. 6933982 per l’appalto denominato Fornitura di materiale per la manutenzione 
delle strade delle Provincia del Sud Sardegna 2018  

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 30,00 Frazionabile in 12 --------- 

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

10. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  

1. Schema lettera invito e disciplinare di gara  

 

L’Istruttore: (Stefania Cau)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 

    

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.2297 del 14/12/2017

15/12/2017Data: Importo: 30,00

Oggetto: FORN DI MAT PER LA MAN DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNO 2018. CIG 7313598BFC
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SU
SARDEGNA CAT

Bilancio

Anno: 2017

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità

         5 - Viabilità e infrastrutture stradali

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.174.411,52

2.846.632,27

30,00

2.846.662,27

327.749,25Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 137.867,32

77.580,00

30,00

77.610,00

Disponibilità residua: 60.257,32

Capitolo: 106900

Oggetto: Spese per acquisto materiale per la manutenzione delle strade
provinciali

Progetto: 600 - vari

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'Resp. servizio:

2017 1919/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1919/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1919/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ANACBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

7313598BFCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti
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FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA ANNO 2018. CIG 7313598BFC  INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT

2017

Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

15/12/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


