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DETERMINAZIONE 
 

n° 74 Del    15.03.2016 

Oggetto: PIANO SULCIS – Procedura per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento dei locali dell’Istituto “IPSIA G.Ferraris di 
Iglesias”. CIG 66097190AC   - CUP. C56J15000540002  
Aggiudicazione Provvisoria 

 
IL DIRIGENTE  

 
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, incaricato di svolgere il ruolo di soggetto attuatore 

degli interventi; 

- che con Deliberazione di Giunta n. 17 del 29.02.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità “PIANO 

SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e 

formazione”; 

- che con successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 18 del 29.02.2016 è stato, altresì, disposto il 

potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione” 

con conseguente ripartizione delle competenze e costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale per il 

coordinamento dell’ intervento”; 
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Considerata l’esigenza di procedere alla attuazione degli intervenuti previsti nel Piano e, in particolare, l’avvio 

delle procedure di individuazione del progettista per i lavori di adeguamento dei locali e degli impianti dell’Istituto 

“IPSIA G.Ferraris di Iglesias”; 

Considerata, altresì, la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nell’avvio delle procedure previste nel Piano 

sopra citato, come previste nel richiamato art. 124 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto l’Elenco dei Professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 

163/2006; 

Ritenuto di indire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006, apposita procedura negoziata trasmettendo 

specifica lettera d’invito a n.5  professionisti qualificati, estrapolati dal suddetto Elenco, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara approvando, nel contempo, il 

disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati, l’elenco professionisti da invitare, la lettera d’invito ed il relativo 

schema di offerta; 

Richiamata la Determinazione n. 61 del 02.03.2016 con la quale veniva indetta la procedura di gara per la 

selezione del professionista cui affidare la progettazione  preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento dei locali e 

degli impianti dell’Istituto “IPSIA G.Ferraris di Iglesias”; 

Che alla data prevista per la presentazione delle offerte risultano pervenute nr. 1 offerte da parte dei seguenti 

Professionisti: 

- Ing. Giovanni Marroccu 

Dato atto che in data 11.03.2016 si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa dalla quale risulta che il Professionista compilava correttamente la modulistica richiesta e, al fine 

di procedere con celerità nella verifica del possesso dei requisiti speciali previsti nel Disciplinare di gara, si 

disponeva di richiedere integrazione documentale entro la giornata del martedì 15.03.2016; 

Che nella predetta data risultavano pervenute le integrazioni richieste e, accertato il possesso dei requisiti 

speciali, si disponeva l’ammissione del professionista alla successiva fase di apertura dell’offerta economica; 

Dato atto che all’esito dell’apertura dei plichi contenti l’offerta economica risultavano proposti i seguenti ribassi 

percentuali: 

- Ing. Giovanni Marroccu: ribasso percentuale del 34,00% 

 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice degli Appalti” ed il relativo regolamento d’attuazione 

D.P.R. n° 207 del 05.10.2010; 

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

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n° 35 del 10/12/2010; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000; 
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DETERMINA 

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

provvedimento;  

2. Di AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE la procedura in oggetto all’Ing. Giovanni Marroccu, p.iva 

03526260926 con sede in Via Tuveri n.2, Sant’Antioco (CI), avente offerto un ribasso percentuale pari al 

34,00 % sull’importo a base di gara per un importo complessivo del servizio pari ad euro 13.468,435 

oneri inclusi e oltre iva di legge; 

3. Di APPROVARE il verbale di gara allegato alla presente determinazione; 

4.  Di IMPEGNARE, mediante rimodulazione del precedente impegno, la somma di euro 13.468,435 

compresi oneri  e oltre iva, sul cap. 425527/2016  “RAS – FSC 2007-2013 – Piano Sulcis Progetto 

Realizzazione di azione – ponte tra passato e futuro”;  

5. 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; 

- all’ufficio Affari competente per la 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;  

 

Il Dirigente 
Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 
 
 

Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott. Roberto Alba 
f.to 


