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DETERMINAZIONE N° 40 DEL 21/02/2018
PROPOSTA N°265 DEL 20/02/2018 - REGISTRO GENERALE N° 150

OGGETTO:

INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL
ASSE II-ANNUALITÀ 2016.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IST. IPIA
EMANUELA LOI CARBONIA. CUP C81B17000040004. INTEGRAZIONI RETTIFICA
DETERMINA A CONTRARRE 490 DEL27.12.17
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Richiamate:
- La propria determinazione di approvazione del progetto esecutivo n° 471 del 20/12/2017
denominato “INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - ANNUALITÀ 2016. “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO IPIA “EMANUELA LOI” DI CARBONIA” dell’importo
complessivo dei lavori di € 200.000,00, di cui:

Importo dei Lavori

€ 123.451,88

Importo della manodopera

€ 35.548,12

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 4.934,43

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€ 163.934,43

IVA sull'importo complessivo dei lavori

€ 36.065,57

TOTALE

€ 200.000,00

- La propria determinazione a contrarre n. 490 del 27.12.2017 con la quale è stato disposto di
procedere alla selezione del contraente per l’affidamento dei lavori sopra richiamati mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione
delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi attraverso ribasso unico
percentuale sull’importo a misura dei lavori;

Considerato che:
-

per mero errore materiale, il riferimento normativo contenuto nella determinazione a
contrarre n. 490 del 27.12.2017 per la selezione del contraente non è corrispondente alle
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prescrizioni del D. Lgs 50/2016, in quanto l’importo dei lavori è superiore a € 150.000,00 per
cui deve essere applicato l’art. 36 comma 2, lett. c) del citato decreto;
-

nella sopra richiamata determinazione non sono contenute tutte le informazioni necessarie
per istruire la gara d’appalto;

Ritenuto:
necessario, pertanto, integrare e modificare la determinazione a contrarre n. 490 del 27.12.2017, al
fine di impartire le nuove disposizioni procedurali che dovranno essere seguite dai competenti uffici
per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che:
-

per la procedura di gara in oggetto è stato assegnato il CIG 7334617D69;

Visto:
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 7 del 18/01/2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la dirigenza dell’Area dei Lavori Pubblici dell’Ente;
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4
del 25.07.2016;
DETERMINA
1.

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

2.

di modificare e integrare la propria determinazione a contrarre n. 490 del 27.12.2017, relativa
all’affidamento dei lavori di cui al progetto “INTERVENTI RELATIVI AL PIANO
STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - ANNUALITÀ 2016.
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO IPIA “EMANUELA LOI”
DI CARBONIA”, così come segue:

•

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 c) del D.lgs. 50/2016, con
valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo da determinarsi mediante offerta a
prezzi unitari, al netto dell’importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
di disporre che la selezione degli operatori economici e la presentazione delle offerte debba avvenire
per via elettronica tramite la centrale Regionale di committenza della R.A.S. Sardegna CAT;
di disporre che il numero di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sia pari a 17,
individuati tramite estrazione casuale all’interno delle seguenti categorie:

•
•

AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)
AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica);
AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica);
AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla
Terza Classifica);
3.

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che si proceda
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
offerta a prezzi unitari;
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4.

di mantenere ferme e invariate tutte le ulteriori disposizioni contenute nella propria determinazione n.
490 del 27.12.2017;

5.

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;

6.

di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura per dare
seguito all’indizione della gara;

7.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni e la contestuale
pubblicazione nell’Albo Pretorio e dei dati relativi nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Lì, 21/02/2018
L’Istruttore: (Ignazia Melis)
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Fulvio Bordignon
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