
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  228822  DDEELL  2222//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22336688  DDEELL  2211//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11447744  

IL D IRIGENTE DELL’  AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Premesso che  

� che con deliberazione n. 33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale della Sardegna 

approvava l'atto di indirizzo per l'elaborazione e attuazione di un "Piano straordinario per il 

Sulcis" (Piano Sulcis) quale strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi e a favorire il rilancio 

e lo sviluppo dell'intero territorio del Sulcis Iglesiente; 

� che in data 13.11.2012 venne stipulato un Protocollo d'Intesa per la definizione di obiettivi e 

condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Ministro per la coesione territoriale, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias, i 

Comuni del Sulcis Iglesiente; 

� che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 52 del 19.05.2014 venne 

nominato il delegato a presiedere il coordinamento regionale per l'attuazione del Piano 

Sulcis; 

� che con deliberazione del 20.02.2015 del CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) venne disposta l'assegnazione definitiva delle risorse del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) finalizzate all'attuazione del Piano Sulcis e che 

nel contesto di detta deliberazione vennero allocate risorse pari a 5.000.000,00 di euro per il 

potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e 

formazione); 

OOGGGGEETTTTOO::  PIANO SULCIS - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO LA TRADIZIONE INCONTRA IL 

CIOCCOLATO ( L'ISTITUTO IPIA DI SANT'ANTIOCO). CIG:7323947841 

CUP:C89J15000990002  APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO 
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� che con deliberazione n. 55/20 del 17.11.2015, in esecuzione di quanto già disposto dalla 

precedente deliberazione n. 25/1 del 26.05.2015, la Giunta Regionale delegava l'attuazione 

dei progetti inerenti al Piano Sulcis alla Ex provincia di Carbonia Iglesias, incaricata di 

svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi; 

Richiamate  

� la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta provinciale del 

29.02.2016 n. 17 "Approvazione dello studio di fattibilità "PIANO SULCIS - Potenziamento 

delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze - Scuole di eccellenza e formazione", e n. 18 

"PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze - Scuole 

di eccellenza e formazione." Ripartizione delle competenze e costituzione del gruppo di 

lavoro intersettoriale per il coordinamento dell' intervento"; 

� la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta provinciale n. 

20 del 12.03.2016 con cui è stato approvato i DPP (Documento Preliminare alla 

Progettazione); 

� la deliberazione n. 18 del 29.02.2016 è stata assegnata al Dirigente dell'Area dei Servizi 

Tecnologici, Ing. Fulvio Bordignon, la competenza relativa alla progettazione ed esecuzione 

degli interventi edilizi e impiantistici e che con detto atto lo stesso Ing. Fulvio Bordignon è 

stato anche nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intero finanziamento, in 

ossequio a quanto richiesto dall'Assessorato regionale circa la necessità di individuare un 

unico RUP per tutti gli interventi; 

� le Deliberazioni n. 77 del 04.08.2017, n. 78 del 07.08.2017 , n. 99 del 25.10.2017, n. 106 del 

7.11.2017, n. 115 del 28.11.2017, con le quali viene approvato e modificato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e viene assegnata alla Dirigente dell'Area 

amministrativa e Risorse Umane, dott.ssa Speranza Schirru, la competenza relativa agli 

approvvigionamenti di beni e servizi per il Piano Sulcis; 

Considerata l’esigenza di procedere alla attuazione degli interventi previsti nel Piano e, in particolare, alla 

procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura di un automezzo  per la 

realizzazione del laboratorio denominato “La tradizione incontra il cioccolato”  per l’Istituto IPIA E. Loi di 

Sant’Antioco”; 

 

Rilevato che:  

� il servizio in oggetto è reperibile su MEPA e che permette di effettuare richiesta di offerta 

(R.d.O.) scegliendo tra una pluralità di fornitori; 

� il portale consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla base della categoria di iscrizione 

e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti alla iniziativa: BENI-
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FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ, iniziativa BENI-VEICOLI E FORNITURE PER LA 

MOBILITÀ 

� è necessario procedere all’indizione di una procedura negoziata, con valutazione delle offerte 

secondo il metodo dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 

al fine di poter esperire una procedura in tempi rapidi, con valutazione riferita al solo 

elemento economico, stante le caratteristiche ben definite dalla tipologia della fornitura 

richiesta;   

 

Considerato che per l'esecuzione della fornitura in oggetto è stata predisposta dall'Area 

Amministrativa e Risorse Umane la seguente documentazione: 

1. Capitolato speciale d'appalto (lettera A); 

2. Scheda tecnica veicolo (lettera B); 

3. Relazione tecnica (lettera C);  

4. il quadro economico della presente procedura risulta essere il seguente: 

 

a) Costo della fornitura a base d’asta  € 36.000,00 

di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

b) IVA al 22% € 7.200,00 

TOTALE a+b € 43.200,00 

Dato atto che:  

� l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, poiché non sono rilevabili rischi di interferenza per 

i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza né occorre provvedere alla redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi; 

� il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Preso atto che la competenza funzionale all'indizione della gara, secondo i provvedimenti organizzatori in 

atto, compete all'apposito Ufficio dell’area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura e che, pertanto, tale Ufficio 

dovrà provvedere all’istruttoria necessaria per la pubblicazione della gara d’appalto secondo i criteri della 

normativa vigente e tenuto conto delle prescrizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e delle 

disposizioni previste nel presente atto; 

Visto: 

�  il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 07 del 22.09.2017 con il quale è stata attribuita alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente; 

� il Bilancio di Previsione della Provincia del Sud Sardegna per l’anno 2017 approvato con Delibera 

dell’ Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2017; 

� il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;  

� il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;  

 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà in modalità telematica sulla 

piattaforma Mercato elettronico MEPA mediante procedura secondo il metodo dell’offerta al prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 al fine di poter esperire una procedura in tempi 

rapidi, con valutazione riferita al solo elemento economico, stante le caratteristiche ben definite dalla 

tipologia della fornitura richiesta 

3. di approvare: 

- il capitolato speciale d’appalto (Lettera A); 

-  Scheda tecnica veicolo(lettera B); 

-  Relazione tecnica – Progetto (lettera C) 

- il seguente quadro economico:  

a) Costo della fornitura a base d’asta  € 36.000,00 

      di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

b) IVA al 22% € 7.200,00 

TOTALE a+b €  43.200,00 
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4. di prenotare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 43.200,00 sul cap. 425526 “RAS - 

FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto G3LPJ (Green learning, Green people, Green Jobs) - ex 

provincia ci” 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 425526 
Descrizion

e 

RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto G3LPJ (Green 

learning, Green people, Green Jobs) - ex provincia ci 

Miss./Progr. 4.02.2.0202 PdC finanz. 2.02.01.05.000 Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente 

Compet. Econ. 2017 

SIOPE 2.02.01.05.000 CIG 7323947841 CUP C96J15000860002 

Creditore  

Causale 

PIANO SULCIS - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN 
AUTOMEZZO PER REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO LA 
TRADIZIONE INCONTRA IL CIOCCOLATO ( L'ISTITUTO IPIA DI 
SANT'ANTIOCO). CIG:7323947841 CUP:C89J15000990002  APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA E IMPEGNO 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 43.200,00 Frazionabile in 12 no 

5. di dare atto che 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 codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) CIG: 7323947841; 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel 2017:  

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

8. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

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 trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  
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1. Capitolato Speciale d’appalto (Lettera A)  

2. Scheda tecnica veicolo(lettera B); 

3. Relazione tecnica – Progetto (lettera C) 

 

 

Lì, 22/12/2017 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.2368 del 21/12/2017

21/12/2017Data: Importo: 43.200,00

Oggetto: PIANO SULCIS - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER REALIZZAZIONE DEL
LABORATORIO DENOMINATO LA TRADIZIONE INCONTRA IL CIOCCOLATO ( L'ISTITUTO IPIA DI SANT'ANTIOCO).

Bilancio

Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio

         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

         2 - Spese in conto capitale

       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 12.347.493,41

10.214.667,34

43.200,00

10.257.867,34

2.089.626,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 736.780,00

637.468,69

43.200,00

680.668,69

Disponibilità residua: 56.111,31

Capitolo: 425526

Oggetto: RAS - FSC 2007-2013 - Piano Sulcis Progetto G3LPJ (Green learning,
Green people, Green Jobs) - ex provincia ci

Progetto:

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCIS

Resp. 408 - SCHIRRU - GESTIONE PIANO SULCISResp. servizio:

2017 2027/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2027/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2027/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

7323947841C.I.G.:

C.U.P.: C89J15000990002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

2368

PIANO SULCIS - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO LA TRADIZIONE INCONTRA IL
CIOCCOLATO ( L'ISTITUTO IPIA DI SANT'ANTIOCO). CIG:7323947841 CUP:C89J15000990002
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO

2017

Servizio Gestione Risorse Umane

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

21/12/2017

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


