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DETERMINAZIONE   

N°  75/AC DEL  19.05.2017 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA,  MEDIANTE RDO  NEL  S I STEMA SARDEGNA CAT,  PER 

L 'AFFIDAMENTO DEL SERV IZ IO D I  REAL IZZAZIONE DI  INDAGIN I  GEOGNOSTICHE 

RELATIVE A I  LAVORI  D I  MESSA  IN  S ICUREZZA DELLA S.P.  85  –  C IG Z511D93DEC -  

INDIZ IONE GARA E  APPROVAZIONE ATTI  PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione a contrattare del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 73/LP del 06.03.2017, 

con la quale si è provveduto a: 

a) approvare il progetto, redatto dal RUP Piero Madeddu, del servizio di realizzazione di indagini 
geognostiche relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85, costituito dai sotto elencati 
elaborati:  

- Disciplinare tecnico, 
- Planimetria indagini, 
- Profilo longitudinale, 
- Computo metrico estimativo, 
- Modulo offerta prezzi; 

b) approvare il seguente quadro economico complessivo del servizio: 

VOCI DI SPESA IMPORTI 

COSTO SERVIZIO A BASE DI GARA  €                  20.806,07    

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                    1.000,00    

TOTALE  €                  21.806,07    

Somme a disposizione  

IVA  AL 22%    €                   4.797,34    

CONTRIBUTO A.N.A.C.                     0    

SPESE PUBBLICITA’ 0    

IMPREVISTI €                      500,00 

TOTALE €                    27.103,41    

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; 
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d) assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di 

servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

e) attivare la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di committenza 

regionale Sardegna Cat, invitando tutti i fornitori iscritti alla seguenti categorie 

merceologiche: 

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica; 
- AL32AK – Idrogeologia; 
- AL32AG – Geologia e fisica; 

f) stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi  dell’art. 32, c. 

14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

g) prenotare le somme occorrenti sul capitolo 108700 annualità 2017; 

h) indicare quale codice identificativo di gara il C.I.G. N° Z511D93DEC; 

Considerato che: 

- 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; 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si intende invitare tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico 

Sardegna CAT delle seguenti categorie merceologiche: 

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica 
- AL32AK – Idrogeologia; 
- AL32AG – Geologia e fisica; 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella succitata 

determinazione n. 73/LP, si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

mediante ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, precisando che il prezzo offerto deve essere 

determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

- che 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 del servizio in oggetto da attuarsi mediante RDO 

sulla piattaforma Sardegna Cat secondo le particolari modalità stabilite dall’art. 36. comma 2 lett. 
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b) del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli uffici del servizio appalti, che, allegati alla presente 

determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

Visto altresì: 

- 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; 

- la Deliberazione n. 2 del 18.01.2017 relativa all’ Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019;  

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di indire la gara per l’affidamento del servizio di realizzazione di indagini geognostiche relative ai 

lavori di messa in sicurezza della S.P. 85, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 

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

formulazione di RdO; 

3. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da attuarsi mediante offerta a 

prezzi unitari; 

4. Di approvare in tutte le loro parti gli schemi degli atti di gara, allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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

elettronico iscritti ed abilitati nella categorie merceologiche esplicate in premessa; 

6. Di dare atto che il CIG assegnato alla procedimento è il n° Z511D93DEC; 

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. Schema lettera di invito e disciplinare di gara; 

 

  Il Dirigente 

  Dr.ssa Maria Collu 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 19.05.2017 

 

  Il Dirigente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 19.05.2017 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

 

 

 


