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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  2222  DDEELL  1155//0033//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°338811  DDEELL  1155//0033//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  222277  

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

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

- 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. 295 del 20.09.2017, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Piano straordinario di edilizia 

scolastica Iscol@ Asse II - annualità 2016. Interventi a valere sul Decreto Mutui BEI 2016. Lavori di 

manutenzione straordinaria dell'istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia”, con il seguente quadro 

economico   

Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso  
€ 159.000,00 di cui  

€ 30.451,31 per costo della manodopera 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) € 4.934,43 

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) € 163.934,43 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 393 del 14.11.2017, adottata 

ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel rispetto del previgente testo del D. Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la quale, in relazione all’affidamento dell’esecuzione dei 

suddetti lavori, dispone: 

a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 
60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor 
prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo, al netto dei 
costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) che il contratto sarà stipulato a  corpo; 
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c) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al 
progetto esecutivo approvato con determinazione n. 295/2017; 

d) 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; 

e) di non suddividere il lavoro 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); 

f) la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 200.000,00 (importo 
lavori + IVA), imputandola di bilancio n. 229468/2017, imp. n. 448-0/2017; 

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

- la richiesta di indire la gara pervenuta con nota prot. 64571 del 30.11.2017; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, n. 213 del 21/12/2017, 

con la quale è stata indetta la gara in oggetto e approvati gli atti relativi alla procedura aperta; 

Dato atto che: 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 25.01.2018 alle ore 

9:00, e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno; 

- entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 32 offerte, si è proceduto in seduta pubblica, 

attraverso il sistema SardegnaCAT, all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica” contenente la 

documentazione amministrativa delle offerte pervenute ed a esercitare il soccorso istruttorio nei 

confronti degli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata carente e/o 

incompleta, assegnando agli stessi il termine perentorio di cinque giorni per regolarizzare la 

documentazione prodotta; 

- in data 19.02.2018 si è proceduto in seduta pubblica a dare atto dell’esito del soccorso istruttorio e 

all’apertura ed esame, attraverso il sistema SardegnaCAT, della “Busta Economica” contenente 

l’offerta economica degli operatori economici ammessi; 

- le risultanze delle operazioni di gara sono riportate nei verbali di gara n. 1 del 25.01.2018 e n. 2 del 

19.02.2018, che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

- i verbali di gara n. 1 e 2 ( rfq_ 318329), nei quali vengono riassunte tutte le operazioni e risultanze di 

gara, e ritenuto di doverli approvare in tutte le loro parti;  

Visto: 

- l’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, con riferimento ai costi della 

manodopera, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione deve procedere alla verifica del 

rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16, del 

medesimo decreto; 

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; 

- il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

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

- il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

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

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di approvare in tutte le loro parti i verbali di gara n. 1 del 25.01.2018 e n. 2 del 19.02.2018 

(rfq_318329), nei quali vengono riassunte tutte le operazioni e risultanze di gara relative alla 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II - 

annualità 2016. Interventi a valere sul Decreto Mutui BEI 2016. Lavori di manutenzione straordinaria 

dell'istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia”, i quali vengono allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che, come risultante dei verbali di gara, il primo classificato della graduatoria finale, 

stilata attraverso il sistema SardegnaCAT, risulta essere l’operatore economico: LA NUOVA A.S. 

COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Sinnai in via Caprera, 39, P.I 03010560922, il quale ha offerto un 

ribasso pari al 23,923% sull’importo a base di gara, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 4.934,43. 

4. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, 

con riferimento ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione dovrà procedere alla verifica del 

rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16, del 

medesimo decreto; 

5. Di trasmettere al RUP, Arch. Laura Tuveri, i verbali di gara per la verifica della congruità dell’offerta 

e dei costi della manodopera, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti di competenza; 

6. 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; 
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7. 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.  Verbali di gara 1 del 25.01.2018 e n. 2 del 19.02.2018 

 15/03/2018 

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile
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