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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  449900  DDEELL  2277//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22440011  DDEELL  2222//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11448866  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE E M ANUTENZIONE  

Premesso che: 

− che tra le competenze della Provincia rientrano in particolare, le attività che attengono i lavori 

inerenti il patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, dislocato nel territorio provinciale, 

compresi i lavori di completamento, adeguamento, ristrutturazione e conservazione; 

Viste: 

− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/7 del 25.11.2016, con la quale è stata aggiornata la 

programmazione degli interventi ricadenti all’interno del Programma Iscol@, sulla base della 

nuova assegnazione di risorse di cui al D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 10 “Mutui per l’edilizia 

scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali” e variata la fonte di 

finanziamento di alcuni interventi; 

− la nota prot. n. 235 del 27.01.2017 con la R.A.S. ha comunicato che in base al Decreto 

Ministeriale n. 968 del 07/12/2016 “Autorizzazione in favore degli enti locali per interventi a 

valere sul mutuo di cui al decreto n. 640 del 01/09/2015 - piano 2016”- Decreto Mutui BEI 2016, 

vengono assegnate le risorse agli interventi elencati nell’allegato M, prevedendo per la ex 

Provincia di Carbonia Iglesias, ora Provincia del Sud Sardegna, un finanziamento complessivo di 

€ 800.000,00 che ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 02/2016, spetta alla Provincia del Sud 

Sardegna, nell’ambito della competenza territoriale, la responsabilità in ordine all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti; 

− la delibera n. 42 del 26/05/2017, con la quale veniva approvato il Progetto Preliminare "Lavori 

di manutenzione straordinaria dell'istituto IPIA – “Emanuela LOI” – di Carbonia" CUP 

C81B17000040004:  Approvazione Progetto Preliminare; 

− Intervento triennale nel Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 

2015; 

− la determinazione dirigenziale n. 93/LP del 14/03/2017 venivano nominati i responsabili di 

procedimento relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@; 

OOGGGGEETTTTOO::  INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL. 

ASSE II - ANNUALITÀ 2016. 'LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA 

DELL'ISTITUTO IPIA EMANUELA LOI DI CARBONIA.  CUP C81B17000040004. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
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− la determinazione del dirigente dell’area dei lavori pubblici n. 166/LP del 23/05/2017 veniva 

affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del suddetto 

intervento al professionista ing. Luca Cabizzosu con studio professionale in vico mercato vecchio 

n. 2 a Iglesias,  formalizzato in data 25/05/2017 con scambio di lettera commerciale, come 

previsto nella Determinazione a contrarre del Dirigente dell’area dei lavori pubblici n. 139/LP del 

18/04/2017; 

il progettista incaricato, ha presentato il progetto preliminare che è stato acquisito al protocollo 

dell’Ente con n. 12331 del 26/05/2017, che con Determinazione del Dirigente dell’area dei servizi 

tecnologici del 20/12/2017 veniva approvato il progetto esecutivo; 

Atteso che: 

- risulta necessario procedere alla predisposizione di una gara per la selezione di un soggetto 

qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento;  

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali 

nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte; 

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori denominati: 

“Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II annualità 2016 – Lavori di 

manutenzione straordinario dell’Istituto IPIA “ Emanuela Loi” di Carbonia. . CUP: C81B17000040004” , come 

definito nel progetto esecutivo approvato con la determinazione del 20/12/2017; 

- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di 

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono indicati nel contratto da stipulare il 

cui schema è allegato al progetto esecutivo approvato; 

- il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 163.934,43, oltre IVA di 

legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata 

in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

- il contratto è da stipularsi a misura; 

- la gara, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 

dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere 

alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 

150.000,00 euro; 

- l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni 

al fine di rispettare i tempi di spendita del finanziamento; 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico 

percentuale sull’importo a misura posto a base di gara;  

Visti: 

- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL;  

- il Decreto dell’amministratore straordinario n. 23 del 15/12/2016, di conferma al sottoscritto dell’incarico 

di dirigente dell’area dei lavori pubblici; 

- il Bilancio in corso; 

DETERMINA 
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1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di prenotare l’impegno lavori più oneri (importo come indicato sul quadro economico la somma 

pari euro 200.000,00) imputandolo sul capitolo 229470 del bilancio 2017;  

3) di assumere la determinazione a contrarre, come meglio precisato in premessa, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione dei lavori denominati: “Interventi relativi al piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@ Asse II annualità 2016 – Lavori di manutenzione straordinario 

dell’Istituto IPIA “ Emanuela Loi” di Carbonia”. CUP: C81B17000040004; 

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 

del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) CIG 7334617D69; 

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato a misura;  

6) di dare atto che le clausole essenziali sono indicati nel contratto da stipulare il cui schema è 

allegato al progetto esecutivo approvato con determinazione del dirigente del 20/12/2017;  

 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 229470 Descrizione 
Lavori manutenzione straordinaria I.P.I.A. "Emanuela Loi" - 

Carbonia - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ 

Miss./Progr.  PdC finanz. 2.05.99.99003 Spesa ric/non ricorr.  

Compet. Econ.  

SIOPE 2.05.99.99.000 CIG 7334617D69 CUP C81B17000040004 

Creditore Da individuare 

Causale Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II annualità 2016 

Modalità finan. Bilancio 2017 Finanz. da FPV si/no 

Imp./Pren. n.  Importo 200.000,00 Frazionabile in 12 --------- 

 

7) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma 

pubblico amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

8) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b), con valutazione delle offerte 

secondo il metodo del miglior prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale 

sull’importo a misura, al netto dell’importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;  

9) di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del 

Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa della somma di € 

163.934,43 (lavori + IVA al 22%) pari ad una somma complessiva di € 200.000,00, imputandola 

sul capitolo 229470 del bilancio 2017, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 

successivamente all’aggiudicazione;  

10) di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti, contratti, welfare e cultura all’utilizzo delle 

somme necessarie all’espletamento della gara di cui trattasi;  

11) 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,  

12) di trasmette il presente atto all’ ufficio Finanziario e all’ufficio Appalti e contratti per gli 

adempimenti di competenza. 

13) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 
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14) di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità 

legale del provvedimento. 

Lì, 27/12/2017 

L’Istruttore: (Ignazia Melis)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Fulvio Bordignon 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.2401 del 22/12/2017

02/05/2017Data: Importo: 200.000,00

Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria I.P.I.A. "Emanuela Loi" - Carbonia - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI
2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA

Bilancio

Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio

         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

         2 - Spese in conto capitale

       205 - Altre spese in conto capitale

Stanziamento attuale: 1.472.104,30

250.448,00

200.000,00

450.448,00

1.021.656,30Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 229470

Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria I.P.I.A. "Emanuela Loi" - Carbonia -
Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI 2016 - (E. 5312)

Progetto:

RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.

RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.Resp. servizio:

2017 458/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 458/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 458/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CREDITORI DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 10 - Fondi Vincolati € 200.000,00  -

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

7334617D69C.I.G.:

C.U.P.: C81B17000040004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

2401

INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL. ASSE II -
ANNUALITÀ 2016. 'LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA DELL'ISTITUTO IPIA EMANUELA
LOI DI CARBONIA.  CUP C81B17000040004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2017

Servizio Progettazione e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

27/12/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


