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Determinazione n. 187   del 19/07/2016  

 

Oggetto: “Piano Sulcis – Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole 

di eccellenza e formazione) – Procedura negoziata per i lavori di adeguamento degli 

impianti elettrici per la realizzazione dei laboratori al fine di poter attuare il progetto 

denominato “Sulky MediaLab: Botteghe Artistiche di Sperimentazione Digitale fra 

Tradizione e Innovazione” per l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “G. Asproni” di 

Iglesias. ". Cig. 6725527075 - Aggiudicazione Definitiva 

 

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 all’affidamento dei lavori previsti nel Piano e, in particolare, 

l’avvio delle procedure di individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori di 

“adeguamento degli impianti elettrici per la realizzazione dei laboratori al fine di poter attuare il 

progetto denominato “Sulky MediaLab: Botteghe Artistiche di Sperimentazione Digitale fra 

Tradizione e Innovazione” per l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “G. Asproni” di Iglesias”. 

PRESO ATTO CHE 

- l’Amministrazione Provinciale ha provveduto, avvalendosi delle professionalità già presenti 

nei propri ruoli, alla redazione degli elaborati tecnici necessari per l’individuazione dei 

lavori di adeguamento da eseguire nell’Istituto sopra citato; 

- l’importo dei lavori è così stabilito: 

- Importo complessivo dell’appalto: euro 38.152,45 oltre iva nella misura di legge, di cui: 

- a) Importo totale lavori a base d’asta: euro 37.451,09 oltre iva; 

- b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 701,36 oltre Iva; 

CONSIDERATO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 16.06.2016 è stata indetta la procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata da esperirsi con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che alla data del 27.06.2016 sono pervenuti nr. 2 plichi come meglio precisato nel verbale 

allegato alla presente; 

- che all’apertura dei plichi contenti le offerte economiche, l’impresa “Elettrica System di 

Pisanu Stefano, con sede in via C. Battisti n.62 a Carbonia, partita IVA 03281300925, ha 

offerto un  ribasso percentuale del 4,55 % sull’importo a base di gara di euro 37.451,09 per 

un importo ribassato di euro 35.747,06 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) pari ad euro 701,36 oltre Iva; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 29.06.2016 venne aggiudicata in via 

provvisoria la gara di cui in oggetto all’impresa “Elettrica System di Pisanu Stefano; 

VISTI 

- il Durc regolare; 

- il Casellario Giudiziale; 

VISTI 

- la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2012 avente ad oggetto "Norme sul riordino 

generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011" e ss.mm.ii.; 
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- la legge regionale n. 15 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto " Disposizioni transitorie in 

materia di riordino delle province"; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna al dirigente la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- il decreto legislativo n. 50/2016 recante il " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture"; 

- il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- il Bilancio in corso; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. di aggiudicare in via definitiva la procedura di affidamento dei lavori di "adeguamento degli 

impianti elettrici per la realizzazione dei laboratori al fine di poter attuare il progetto 

denominato “Sulky MediaLab: Botteghe Artistiche di Sperimentazione Digitale fra 

Tradizione e Innovazione” per l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “G. Asproni” di 

Iglesias", all’impresa “Elettrica System di Pisanu Stefano, con sede in via C. Battisti n.62 a 

Carbonia, partita IVA 03281300925, per un importo ribassato di euro 35.747,06 Iva esclusa, 

oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 701,36 oltre Iva, per un 

importo complessivo di euro 36.448,42 IVA esclusa così scorporato: 

• Importo Lavori  pari ad euro  35.747,06 (oltre IVA)  

• Oneri per la scurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 701,36 (oltre IVA)  

• Iva nella misura del 22%: euro _______; 

3. di dare atto che la somma trova copertura finanziaria nel Capitolo 425523/2016; 

4. di demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’attivazione delle procedure per la verifica del 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, D.Lgs. 50/2016; 
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i 

provvedimenti di competenza.  

                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                             Ing. Fulvio Bordignon 


