PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

D E TE RM IN AZION E

N ° 81 / A C

DE L 02/12/2016
PIANO SULCIS -Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze

OGGE TT O:

(scuole di eccellenza e formazione) I.T.C. “Cesare Beccaria”- “L'azienda produce,
il turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della sede di Santadi e
Carbonia. CUP C81E15000600002. Annullamento verbale sorteggio del 01.12.2016.

IL

D IRIG E N TE D E LL ’ ARE A APPAL TI , CON TRA TT I , WE LFARE E CUL TURA

Premesso che:
-

con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 62/AC del
11.11.2016, è stato approvato l’avviso d’indagine di mercato propedeutico all’espletamento della
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori ed è stata indetta la gara, secondo le disposizioni
del RUP, ing. Fulvio Bordignon, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C, con valutazione delle offerte secondo il metodo
del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo di €
176.505,91;

-

il CUP dell’intervento è C81E15000600002 e il CIG è: 687000955BD;

-

l’avviso di Indagine di Mercato è stato pubblicato, a partire dal giorno 15.11.2016 sul profilo del
committente all’indirizzo www.provincia.mediocampidano.it e www.provincia.carboniaiglesias.it,
ed inoltre nell’Albo Pretorio del Comune di Santadi e del Comune di Carbonia, dove devono
eseguirsi i lavori, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito del MIT –
servizio contratti pubblici;

-

la data di scadenza per la presentazione, da parte degli operatori economici, delle candidature per
la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto era stata fissata per le
ore 12,00 del giorno 01.12.2016;

-

l’avviso di Indagine di mercato, al punto 15, nel caso in cui le candidature fossero superiori a 15,
prevedeva, quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata, il sorteggio pubblico da effettuarsi in data 01.12.2016 alle ore
15:00;

-

il sorteggio è stato effettuato in seduta pubblica il 01.12.2016 e le risultanze sono state
verbalizzate nel verbale n.1 del 01.12.2016;
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Dato atto che:
-

in data 25.11.2016 ha preso avvio l’applicativo software per il “protocollo informatico unico” della
Provincia del Sud Sardegna (nota dirigenziale prot. 17404 del 24.11.2016) in sostituzione di quello
della soppressa Provincia del Medio Campidano e di quello della soppressa Provincia di Carbonia
Iglesias;

-

in data 02.12.2016 si è appreso che, per un problema di natura tecnica, non tutta la
corrispondenza

ricevuta

dall’ente

all’indirizzo

protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it,

PEC

indicato

nell’avviso:

dall’avvio del “protocollo informatico

unico”, è stata correttamente scaricata dall’applicativo “protocollo informatico unico”.
-

nella suddetta corrispondenza sono risultate presenti ulteriori manifestazioni di interesse
pervenute in tempo utile, (01.12.2016 ore 12:00), relative alla gara in argomento, non ricomprese
nell’elenco delle ditte del sorteggio effettuato in data 01.12.2016.
Ritenuto:

-

al fine di rispettare il principio di parità di trattamento dei possibili candidati, di dover annullare il
sorteggio del 01.12.2016 in quanto effettuato non tra tutti i candidati che hanno manifestato
interesse a partecipare;

-

di dover procedere ad effettuare un nuovo sorteggio, in seduta pubblica, tra tutte le
manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e cioè entro le 12:00 del 01.12.2016;

Visti:
-

il Decreto, n. 8 del 25.07.2016, 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;

-

il D.P.R. 207/2010

-

Le Linee Guida (LG) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvata dal consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1097 del 26.10.2016;

DETERMI NA
1.

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’annullamento del sorteggio
pubblico del 01.12.2016, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di PIANO SULCIS -Potenziamento
delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione). ITC. “Cesare
Beccaria”- “L'azienda produce, il turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della sede
di Santadi e Carbonia;
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2.

di annullare il verbale di gara n. 1 del 01.12.2016 dove sono state verbalizzate le operazioni
relative alla seduta pubblica per il sorteggio delle ditte da invitare a presentare offerta per
l’esecuzione dei lavori in argomento, che viene allegato al presente atto per costituirne parte
integrale e sostanziale;

3.

di procedere ad effettuare un nuovo sorteggio, in seduta pubblica, tra tutte le manifestazioni di
interesse pervenute in tempo utile e cioè entro le 12:00 del 01.12.2016;

4.

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

5.

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.

verbale n. 1 del 01.12.2016
Il Dirigente
Dott.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: 02.12.2016

Il Dirigente
Dott.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: 02.12.2016

Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott. Mariano Cabua
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