PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Determinazione
Numero
Oggetto:

179 /ES del 11/05/2016
PIANO SULCIS - RDO sul MEPA per la fornitura, montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria
per la realizzazione di un laboratorio costruzioni topografia per l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni
Maria Angioy” di Carbonia nell'ambito del progetto G3LPJ (Green learning, Green People, Green Jobs).
Intervento finanziato nell’ambito del Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle
competenze (scuole di eccellenza e formazione) - finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013.
CIG: 6693144D25
CUP: C86J15000570002
Approvazione atti di gara e Indizione

Il Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità
Premesso
-

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);

-

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);

Dato atto
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-

che con 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;

-

che con la Deliberazione sopracitata alla Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, dott.ssa
Speranza Schirru, viene assegnata la competenza relativa agli approvvigionamenti di beni e servizi;

Considerata l’esigenza di procedere alla attuazione degli intervenuti previsti nel Piano e, in particolare, alla procedura di
individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di un
laboratorio costruzioni topografia per l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Maria Angioy” nell'ambito del progetto G3LPJ
(Green learning, Green People, Green Jobs).
Considerata l’inscindibilità della fornitura necessaria per la realizzazione di un laboratorio costruzioni topografia per l’Istituto di
Istruzione Superiore “Giovanni Maria Angioy” di Carbonia;
Constatato pertanto che è necessario procedere all'acquisizione della fornitura in forma unitaria per l'insieme dei prodotti non
scorporabili al fine di garantire la corretta funzionalità di tutto il laboratorio;
Richiamata la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che “le amministrazioni pubbliche devono ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e
servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00”;
Ritenuto necessario, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti nell’avvio delle procedure
previste nel Piano sopracitato, procedere alla pubblicazione di una RDO aperta sul MEPA da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016;
Acquisito il DUVRI trasmesso dall’Ufficio Tecnico, che viene allegato alla documentazione di gara sotto la lettera G;
Vista la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
−

Disciplinare di gara - allegato A;

−

Capitolato speciale - allegato B;

−

Scheda tecnica – allegato C;

−

Modello A- allegato D;

−

Modello A1 – allegato E;

−

Patto d’integrità - allegato F;

−

D.U.V.R.I. – allegato G;
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Visto altresì il quadro economico della presente procedura di evidenza pubblica:
a) Costo della fornitura a base d’asta

€…….. 150.619,65

di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 300,00
€………33.136,32

b) IVA al 22%
c) Contributo ANAC

€…………… 225,00

TOTALE a+b+c

€….…. 183.980,97

Preso Atto che in data 5 febbraio 2016 (nostro protocollo generale n. 1864 del 5.2.2016) è stata resa nota e trasmessa agli Uffici
della Provincia la Determinazione n. 768 del 31.12.2015 del Direttore del Servizio Istruzione della Direzione Generale
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale è stata disposta la delega
a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione degli interventi previsti nello studio di fattibilità “Piano Sulcis Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione – Schede progetto” ed è stata
contestualmente disposto l’impegno della somma di 5 milioni di euro a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias per la
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito;
Dato atto di aver richiesto e ottenuto i seguenti codici: CIG: : 6693144D25

Visti
-

- CUP: C86J15000570002

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

-

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 35 del 20.12.2010;

-

la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione”;

-

il D. Lgs. 33/2013, D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 3 dell’11.02.2016 recante
“Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 – Approvazione” e le successive variazioni;

DETERMINA
1. di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di INDIRE la procedura di evidenza pubblica con aggiudicazione del prezzo più basso, , ai sensi dell’art. 95 co.4 del D.
Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura dell’attrezzatura necessaria per la
realizzazione di un laboratorio costruzioni topografia per l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Maria Angioy”
nell'ambito del progetto G3LPJ (Green learning, Green People, Green Jobs);
3. di APPROVARE gli atti relativi alla presente procedura di evidenza pubblica allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale:
− Disciplinare di gara - allegato A;
− Capitolato speciale - allegato B;
− Scheda tecnica – allegato C;
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− Modello A- allegato D;
− Modello A1 – allegato E;
− Patto d’integrità - allegato F;
4. di APPROVARE altresì il seguente quadro economico:

a) Costo della fornitura a base d’asta

€…….. 150.619,65

di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 300,00
€………33.136,32

b) IVA al 22%
c) Contributo ANAC
TOTALE a+b+c

€…………… 225,00
€….…. 183.980,97

5. di IMPEGNARE la somma di euro 183.980,97 (eurocentoottantatremilanovecentoottanta/97) compresi IVA e relativi oneri,
sul cap. 425526/2016 per la fornitura dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di un laboratorio costruzioni
topografia per l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Maria Angioy” di Carbonia;
6. di TRASMETTERE altresì il presente atto:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
7. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla
Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire
l'effetto di pubblicità legale e sul portale MePa.

Il Dirigente
F.to
Dott.ssa Speranza Schirru
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