Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 225 DEL 29/12/2017
PROPOSTA N°2447 DEL 28/12/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1506

OGGETTO:

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

DEL

CANALE NAVIGABILE

DELLA

LAGUNA DI

SANT'ANTIOCO. CUP: C67E10000280003. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI
PER L'ESPLETAMENTO

DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SU

SARDEGNACAT

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT 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. 336 del 17.10.2017, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE
NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO, dell’importo complessivo di € 700.000,00 di cui €
459.300,98 per lavori, con il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
Lavori
Oneri per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
Rilievi accertamenti e indagini
Imprevisti
Accantonamenti
Spese tecniche
IVA e altre eventuali imposte (IVA- INARCASSA- contributo ANAC)
SOMMANO A DISPOSIZIONE
COMPLESSIVAMENTE IMPORTO OPERA

-

IMPORTI
€ 446.153,14
€ 13.147,84
€ 459.300,98
€ 46.332,58
€ 9.186,02
€ 13.779,03
€ 48.406,78
€ 122.994,60
€ 240.699,02
700.000,00

la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 357 del 24.10.2017, adottata
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con la quale, in relazione all’affidamento
dell’esecuzione dei suddetti lavori dispone:

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 225 del 29/12/2017

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
-

di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 59 del
D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da
determinarsi mediante offerta prezzi unitari;
che il contratto sarà stipulato parte a misura e parte a corpo;
che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al
progetto esecutivo approvato con determinazione n. 336 del 17.10.2017;
che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
il lavoro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile
o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro
da attuare (impossibilità oggettiva);
la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 560.347,20 (importo lavori
+ IVA), imputandola al Cap. 72210/2017 impegno n. 981/0.
di autorizzare la Dirigente del Servizio Appalti all’utilizzo delle somme necessarie
all’espletamento della gara di cui trattasi

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici il
06.11.2017 prot. 57608

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 440 del 12.12.2017 di rettifica della
precedente determinazione n. 357/2017 con la quale si dispone di procedere, alla selezione del
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 50/2016,
con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante offerta
prezzi unitari al fine di dare avvio con urgenza alle lavorazioni e rispettare i tempi di spendita del
finanziamento;

-

l’integrazione della richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area
Lavori Pubblici il 14.12.2017 prot. 68212;

Considerato che:
-

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

-

ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C, qualora si proceda alla scelta del contraente mediante procedura
negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.

-

nel rispetto del principio di economicità e di tempestività si ritiene opportuno ricorrere a una
procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema
telematico di e-procurement Sardegna CAT;

-

questa stazione appaltante intende indire la gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) su
SardegnaCAT, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, invitando a
presentare offerta venti operatori economici iscritti alla categoria merceologica AQ22AG24 - Lavori di
importo fino a 516.000, 00 euro - AQ22AG25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro AQ22AG26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro appartenenti alla macrocategoria
AQ22AG - OG7-OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO, scelti mediante sorteggio
automatico del sistema, fermo restando che potranno partecipare alla gara solamente i soggetti in
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possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione indicati nel disciplinare di
gara;
-

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e nella succitata
determinazione n. 357/2017, si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del
minor prezzo, determinato mediante offerta prezzi unitari;

-

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 dei lavori specificati in oggetto, da attuarsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità
stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli uffici del servizio
competenti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs.
50/2016 secondo le indicazioni del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 – “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del
D.lgs. n. 50/2016”, e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione saranno pubblicati
nell’Albo pretorio del Comune di Sant’Antioco, dove devono eseguirsi i lavori, nel portale
SardegnaCAT, nell’Albo pretorio e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sui siti internet del
Ministero delle Infrastrutture e della Regione Autonoma della Sardegna;

-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune
dove si eseguono i lavori, ai sensi dell’art. 2, c. 6, del sopra richiamato D.M.;

Ritenuto:
-

di stabilire ragionevolmente un tempo di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni a decorrere
dalla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori;

Rilevato:
-

in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di
€ 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26;

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

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-

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, di approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019 e le successive delibere di variazione;

-

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.

DET ERMINA
1.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di
Sant'Antioco – CUP C67E10000280003 di importo dei lavori a base di gara di € 459.300,98;

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’art 36 c. 2 lettera C, con
valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, determinato mediante offerta prezzi
unitari;

4.

di stabilire che la procedura di gara verrà svolta in modo informatizzato e interamente gestita
mediante il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna,
SardegnaCAT attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando a presentare offerta venti operatori
economici iscritti alla categoria merceologica AQ22AG24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro AQ22AG25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro - AQ22AG26 - Lavori di importo superiore
1.033.000, 00 euro appartenenti alla macrocategoria AQ22AG - OG7-OPERE MARITTIME E
LAVORI DI DRAGAGGIO, scelti mediante sorteggio automatico del sistema;

5.

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;

6.

di approvare in tutte le loro parti gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara, che si
accludono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i
requisiti di partecipazione sono quelli indicati nei predetti atti;

7.

di fissare, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di pubblicazione del bando di gara nell’Albo pretorio del luogo dove devono eseguirsi i
lavori (Comune di Sant’Antioco);
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8.

di stabilire che il contratto di appalto, a corpo e a misura, sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, con oneri e spese a totale carico
dell’aggiudicatario;

9.

di stabilire che la pubblicità del bando di gara venga assicurata mediante la pubblicazione nell’Albo
pretorio del Comune di Sant’Antioco, nel quale devono eseguirsi i lavori, nel portale SardegnaCAT,
nell’Albo pretorio e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché sui siti internet del
Ministero delle Infrastrutture e della Regione Autonoma della Sardegna;

10. 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 € 225,00, come segue:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

72210

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.2.0202

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

Spese per lavori di dragaggio del canale navigabile di Sant'Antioco (Avanzo Amministrazione Vincolato ex C.I. )
2.02.01.05.000

Spesa non ricorr.

Non ricorrente

CUP

C67E10000280003

2017
U.2.02.01.05.001

CIG

7265112016

Creditore

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

Causale

Contributo ANAC Gara N.6893620 per l’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE
DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO. CUP: C67E10000280003

Modalità finan.

bilancio

Imp./Pren. n.

Importo

€ 225,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

no

11. di dare atto che il pagamento del suddetto contributo verrà eseguito successivamente all’emissione,
da parte dell’Autorità, del bollettino M.AV. (pagamento mediante avviso);
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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;
13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
14. 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 di invito
2.

schema 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.2447 del 28/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 2100/0

Data:

29/12/2017

Importo:

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO. CUP: C67E10000280003.
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SU
SARDEGNACAT

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

225,00

2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

7265112016

C.U.P.: C67E10000280003

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

ANAC

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

700.000,00

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Impegni gia' assunti:

560.347,20

Programma:

3 - Trasporto per vie d'acqua

Impegno nr. 2100/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

560.572,20

Disponibilità residua:

139.427,80

Macroaggregato:

205 - Altre spese in conto capitale

225,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

700.000,00

Capitolo:

72210

Impegni gia' assunti:

560.347,20

Oggetto:

Spese per lavori di dragaggio del canale navigabile di Sant'Antioco (Avanzo Amministrazione Vincolato ex C.I. )

Impegno nr. 2100/0:

560.572,20

Disponibilità residua:

139.427,80

Progetto:
Resp. spesa:

RESP. 704- BORDIGNON - AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONE

Resp. servizio:

RESP. 704- BORDIGNON - AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONE

225,00

Totale impegni:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 2447

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO.
CUP: C67E10000280003. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT
Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

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

F.to Digitalmente

