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DETERMINAZIONE   

N.  73/LP DEL  06/03/2017 

OGGETTO: SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI  INDAGINI  GEOGNOSTICHE  RELATIVE  AI  
LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  S.P.  85  –  CIG  Z511D93DEC.  

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  E  AUTORIZZAZIONE  A  CONTRATTARE  

PER  L 'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  MEDIANTE  RICHIESTA  DI  OFFERTA  

(RDO)  NELLA  PIATTAFORMA  SARDEGNA  CAT. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

Premesso che: 

- con deliberazione di G.P. n. 91 del 17.04.2012 è stato approvato il 2° stralcio del progetto 

preliminare generale relativo ai lavori di “Allargamento e messa in sicurezza della S.P. n. 85 nel 

tratto compreso tra il Km 3+200 e il Km 3+950”; 

- con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 358/DT del 09.07.2012 è stato 

incaricato lo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari, alla redazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del piano di sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori di cui all’oggetto, per un corrispettivo pari ad € 28.080,00 IVA esclusa; 

Considerato che: 

- a seguito della richiesta dei predetti professionisti incaricati, si rende necessaria l’esecuzione di 

ulteriori indagini geologiche e geognostiche in prossimità del cavalcaferrovia presente sulla S.P. 85, 

al fine di consentire la completa definizione della progettazione definitiva ed esecutiva;  

- è, pertanto, necessario affidare ad idoneo operatore economico, in qualità di appaltatore, il 

servizio di realizzazione di indagini geognostiche per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 

della S.P. 85, al fine di darne compiuta attuazione; 

Dato atto che: 

- in relazione al servizio di cui trattasi non risultano attive convenzioni CONSIP cui fare riferimento; 

- con deliberazione di G.R. n. 38/12 del 30.09.2014 è stato istituito il Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna, nell’ambito del portale Sardegna CAT, funzionale all’acquisizione di beni e 

servizi in economia; 

Ritenuto opportuno: 

- espletare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante formulazione di una RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, in quanto 

trattasi di servizi per un importo complessivo non superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 
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- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, da attuarsi mediante offerta a prezzi 

unitari; 

- invitare tutti gli operatori iscritti alle seguenti categorie merceologiche del portale Sardegna CAT: 

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica, 
- AL32AK – Idrogeologia, 
- AL32AG – Geologia e fisica; 

Visti: 

- Il progetto predisposto dall’Area Lavori Pubblici, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi i 

quali costituiscono documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la 

documentazione di gara all’interno della RDO, così composti:  

- Disciplinare tecnico, 
- Planimetria indagini, 
- Profilo longitudinale, 
- Computo metrico estimativo, 
- Modulo offerta prezzi; 

Dato atto che 

- per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato predisposto il seguente quadro economico, 

considerando che il contratto avrà una durata di 30 giorni, decorrenti dalla formale consegna del 

servizio per l’inizio dell’esecuzione delle indagini: 

VOCI DI SPESA IMPORTI 

COSTO SERVIZIO A BASE DI GARA  €                  20.806,07    

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                    1.000,00    

TOTALE  €                  21.806,07    

Somme a disposizione  

IVA  AL 22%    €                   4.797,34    

CONTRIBUTO A.N.A.C.                     0    

SPESE PUBBLICITA’ 0    

IMPREVISTI €                      500,00 

TOTALE €                    27.103,41    

Dato atto che: 

- il contratto d’appalto, da corrispondersi a misura, sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi 

dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia del servizio da acquisire; 

Ritenuto altresì: 

- necessario nominare per l’appalto del servizio in argomento il Per. Ind. Piero Madeddu, dipendente 

provinciale incardinato nell’Area Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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Considerato che: 

- secondo quanto previsto dal funzionigramma dell’Ente, approvato con deliberazione 

dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, la competenza all’espletamento della gara 

d’appalto secondo i criteri della normativa vigente e tenuto conto delle prescrizioni previste nel 

presente atto è attribuita al Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- il decreto n. 23 del 15.12.2016 con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato al 

sottoscritto la dirigenza dell’Area Lavori Pubblici; 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2017, avente ad oggetto 

“Provincia  Sud  Sardegna – Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019”; 

- il D. Lgs. n. 26/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare il progetto del servizio in oggetto, redatto dall’Area Lavori Pubblici, costituito dai 

seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrale e 

sostanziale:  

- Disciplinare tecnico, 
- Planimetria indagini, 
- Profilo longitudinale, 
- Computo metrico estimativo, 
- Modulo offerta prezzi; 

3. di approvare il seguente quadro economico del servizio suddetto: 

VOCI DI SPESA IMPORTI 

COSTO SERVIZIO A BASE DI GARA  €                  20.806,07    

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                    1.000,00    

TOTALE  €                  21.806,07    

Somme a disposizione  

IVA  AL 22%    €                   4.797,34    

CONTRIBUTO A.N.A.C.                     0    

SPESE PUBBLICITA’ 0    

IMPREVISTI €                      500,00 

TOTALE €                 27.103,41    

4. di assumere determinazione a contrattare in relazione all’affidamento del servizio di realizzazione 

di indagini geognostiche relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85; 



 PAG.4 DI 5

 

5. di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, mediante formulazione di una RDO sulla piattaforma Sardegna CAT; 

6. di dare atto che l’appalto è da corrispondersi a misura e che il relativo il contratto sarà stipulato 

mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo da attuarsi mediante 

offerta a prezzi unitari; 

8. di procedere, ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 del 

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

complessiva di € 27.103,41 mediante imputazione nel capitolo di bilancio n. 108700, annualità 

2017, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata successivamente all’aggiudicazione; 

9. che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare 

(CIG) è il Z511D93DEC; 

10. di nominare, il Per. Ind. Piero Madeddu, dipendente provinciale incardinato nell’Area Lavori 

Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

11. di demandare al Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura l’espletamento della 

procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione di indagini geognostiche per l’esecuzione 

dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 85; 

12. 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. Disciplinare tecnico, 

2. Planimetria indagini, 

3. Profilo longitudinale, 

4. Computo metrico estimativo, 

5. Modulo offerta prezzi. 

 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon 
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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:  07/03/2017 

 

  Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

  F.to Ing. Fulvio Bordignon 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile 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:  07/03/2017 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  F.to Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 




