
 

 

Area dei servizi Tecnologici 

Pagina 1 di 6 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

n° 63/DT Del 02.03.2016 

Oggetto: PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di 
eccellenza e formazione).  
I.T.C. “E. Fermi” - I.T.M. “G. Asproni”- “Restituiamo il territorio alla comunità” Lavori di 
adeguamento dei laboratori delle sedi in loc. Arruastas e via Roma ad Iglesias.  
Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori.  
CUP: C56J15000530002    CIG: 66141010D0 
Costituzione gruppo di lavoro, Approvazione atti di gara e Indizione.  

 
 

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, incaricata di svolgere il ruolo di soggetto attuatore 

degli interventi;  
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Richiamate 

- le deliberazioni 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 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;  

 

Considerata l’esigenza di procedere all’attuazione degli interventi previsti nel Piano e, in particolare, all’avvio 

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

superiore minerario “Giorgio Asproni – Enrico Fermi” di Iglesias, per il quale è stato predisposto il progetto 

“Restituiamo il territorio alla comunità”;  

 

Richiamati  

- l’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare 

“Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 

lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto 

disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, 

lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; 

l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”;  

- l’art. 124 comma 6, del D. Lgs. 163/2006  “nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo 

competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del 

comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 

dieci giorni dalla data di invio dell'invito”;  

- l’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 il quale statuisce che “Ove possibile, la stazione appaltante 

individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 
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qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono 

contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente 

gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico 

che ha offerto le condizioni più vantaggiose”;  

 

Richiamato altresì  

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 35 del 20.12.2010 e, in particolare, gli articoli 1 (Oggetto del regolamento), 4 (Tipologia degli 

interventi eseguibili in economia), 5 (Responsabile del Procedimento), 8 (Cottimo fiduciario), 11 (Albo), 12 

(Principio di rotazione);  

 

Considerato  

che solo 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 realizzazione 

degli stessi interventi che dovranno essere affidati entro e non oltre il termine del 30.06.2016;  

 

che, in ragione di quanto detto sopra, sussistono oggettive ragioni di urgenza nell’avvio delle procedure per 

l’affidamento dei lavori nonché delle forniture di beni e servizi inclusi nel Piano Sulcis, e che di queste ragioni di 

urgenza occorre tenere conto, come stabilito dal 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, tenuto presso questo ente;  

 

Ritenuto pertanto necessario e opportuno  

− indire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006, una procedura negoziata per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto, trasmettendo la lettera d’invito a n. 5 (cinque) professionisti qualificati, individuati 

– conformemente a quanto disposto dal Regolamento per gli affidamenti in economia - dal Responsabile 

del procedimento fra coloro che sono iscritti al suddetto Elenco,  
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− disporre che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006;  

− approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione:  

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

2. Allegato 2 – Struttura operativa progettista 

3. Allegato 3 – Autocertificazione antimafia 

4. Allegato 4 – Dichiarazione di subappalto 

5. Allegato 5 – Offerta Economica 

6. Disciplinare 

7. Lettera d’invito 

8. DPP 

9. Patto d’integrità 

10. Elenco professionisti da invitare 

 
 
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito;  

 

Dato atto di aver  richiesto e ottenuto i seguenti codici:  

 CIG 66141010D0 - CUP. C81E15000600002 

 

Ritenuto opportuno costituire il gruppo di lavoro relativo alla presente procedura che viene di seguito indicato:  

 RUP. Ing. Fulvio Bordignon;  

 Assistente al RUP.: Arch. Laura Tuveri;  

 Assistente Amministrativo al RUP: Dott.ssa Gloria Dessì;  

 

Visti  

− 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; 

− 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;  
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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;  

 

 

DETERMINA 

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

provvedimento;  

2. di INDIRE, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, una procedura negoziata per 

l’individuazione 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 superiore minerario “Giorgio Asproni – Enrico Fermi” 

di Iglesias, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006;  

3. Di APPROVARE gli atti di gara allegati alla presente determinazione:  

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

2. Allegato 2 – Struttura operativa progettista 

3. Allegato 3 – Autocertificazione antimafia 

4. Allegato 4 – Dichiarazione di subappalto 

5. Allegato 5 – Offerta Economica 

6. Disciplinare 

7. Lettera d’invito 

8.  DPP 

9. Patto d’integrità  

10. Elenco professionisti da invitare 

 

4. di DISPORRE che dell’allegato 10 – Elenco professionisti da invitare si ometta la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 13 commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte;  

5. di APPROVARE il seguente quadro economico:  

Costo del servizio a base d’asta inclusi oneri 
previdenziali  

€ 21.182,47 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

IVA al 22% € 4.660,14 

Contributo ANAC € 0,00 

TOTALE € 25.842,61 
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6. di IMPEGNARE l’importo complessivo di euro 25.842,61 (venticinquemila ottocentoquarantadue 

virgola sessantuno) che include, oltre alla base d’asta anche gli oneri previdenziali l’IVA, sul capitolo 

425525 del bilancio corrente dove esiste la necessaria copertura;  

7. di DARE ATTO, quindi,  

che l’importo a base d’asta su cui sarà richiesto il ribasso è pari ad euro 21.182,47 (ventunomila cento 

ottantadue virgola quarantasette) oltre IVA, inclusi gli oneri previdenziali;  

che gli oneri della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, conformemente 

al disposto di cui alla Determinazione ANAC (già AVCP) n. 3/2008 del 5 marzo 2008 che stabilisce i casi 

in cui è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei 

costi della sicurezza;  

che non è dovuto alcun contributo in favore dell’ANAC né da parte della Stazione Appaltante né da parte 

dei professionisti invitati a presentare offerta, poiché l’importo posto a base di gara è inferiore a 

40.000,00 euro, conformemente al disposto di cui alla Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015;  

8. di COSTITUIRE il seguente Gruppo di lavoro:  

 RUP Ing. Fulvio Bordignon; 

 Assistente al RUP.: Arch. Laura Tuveri;  

 Assistente Amministrativo al RUP: Dott.ssa Gloria Dessì 

9. 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 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.  

 

 

Istruttore Redigente 
Dott.ssa Gloria Dessì 
F.to 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Fulvio Bordignon 
F.to 

 


