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

DETERMINAZIONE N° 156 DEL 21/12/2018
PROPOSTA N°1830 DEL 21/12/2018 - REGISTRO GENERALE N° 1268

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 50 BIVIO S.P.46 SIDDI LIMITE PROVINCIA ORISTANO - CUP J67H18000410004. CIG 774157669C - INDIZIONE
GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L`ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A P P AL T I , C ON T R ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 87 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 50 Bivio S.P.46
Siddi - limite Provincia Oristano” - CUP J67H18000410004;
la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 398 del 19.12.2018, con la
quale è stato approvato il quadro economico dell’opera e disposto:
a)

b)
c)
d)
e)

di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e valutazione delle offerte con il criterio del “Minor prezzo”,
ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
di dare atto che il contratto sarà stipulato a misura in forma pubblico amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri
elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti
negli elaborati costituenti il progetto esecutivo;
che l’opera 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).
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 per l’importo
complessivo pari € 479.226,95 imputandola nel Cap. 253505/2018 e per pari € 189.942,56
imputandola nel Cap. 256637/2018, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
successivamente all’aggiudicazione;
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f)
g)
-

di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie
all’espletamento della gara di cui trattasi;
di invitare un numero pari a 20 ditte iscritte nella categoria AQ22AC-OG3 fatto salvo il principio
di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi del comma 7 art. 36 del D.Lgs 50/2016;

la richiesta del R.U.P di indire la gara pervenuta in data 19.12.2018;

Dato atto che:
-

il responsabile unico del procedimento (RUP) è Geom. Stefano Cadeddu;

-

in accoglimento di quanto proposto dal RUP, per la gara in oggetto si ritiene opportuno ricorrere a
una procedura interamente gestita con sistemi telematici, avvalendosi del sistema di e-procurement
Sardegna CAT;

-

in relazione a quanto disposto nell’art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

-

in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente
basse, l’Amministrazione si avvarrà, ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016, della facoltà
di esclusione automatica, come meglio dettagliato negli atti di gara;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, da attuarsi mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, predisposti dagli uffici del servizio competente che, allegati
alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-

è stato rilasciato il codice CIG n. 774157669C;

-

in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di
€ 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui
all'art. 1, c. 65 e 67, della Legge n. 26/2005;

Dato atto altresì che:
-

il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

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

-

la L.R. n.8 del 13.03.2018;
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-

la Delibera dell’Amministratore straordinario n. 19 del 12.11.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;

-

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

-

il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DET ERMINA
1.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di indire la gara, secondo le disposizioni del RUP Geom. Stefano Cadeddu, per l’affidamento dei
“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 50 bivio S.P. 46 Siddi - limite Provincia Oristano”
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera c, con valutazione delle offerte secondo
il metodo del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi a base
di gara, per un importo pari ad € 490.274,40, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva di
legge;

3.

di stabilire che la procedura di gara verrà svolta mediante la piattaforma di e-procurement della
Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando a
presentare offerta venti operatori economici iscritti alla macrocategoria AQ22AC-OG3, scelti
mediante sorteggio, fermo restando che potranno partecipare alla gara solamente i soggetti in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione indicati negli atti di gara;

4.

di dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che dovessero rilevarsi come anormalmente
basse l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, c. 2 e
8, del D. Lgs. n. 50/2016;

5.

di approvare in tutte le loro parti gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara, che si
accludono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i
requisiti di partecipazione sono quelli indicati nei predetti atti;

6.

di stabilire che il contratto di appalto sarà stipulato a misura in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, con oneri e spese a totale carico dell’aggiudicatario;

7.

di impegnare in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 225,00, come segue:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

256637

Descrizione

Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle
Infrastrutture e
Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete
viaria provinciale Lavori S.P.50

Miss./Progr.

10.5.2.0202

PdC finanz.

2.02.01.09.012

Spesa ric/non ricorr.
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Compet. Econ. 2018
SIOPE

U 2.02.01.09.012

CIG

CUP

Creditore

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 – Roma

Causale

Contributo ANAC Gara n. 7293375

Modalità finan. Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti
Pren. n.
1255/0
Importo
€ 225,00

8.

9.

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
ANNO

IMPORTO

2018

€ 225,00

di dare atto che il pagamento del suddetto contributo verrà eseguito successivamente all’emissione,
da parte dell’Autorità, del bollettino M.AV. (pagamento mediante avviso);

10. di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. di dare atto che il CIG assegnato all’intervento è: 774157669C;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
14. 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.

schema lettera di invito

2.

schema Disciplinare di gara

21/12/2018
L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.1830 del 21/12/2018

ESERCIZIO: 2018

2018 1255/0

Data:

19/12/2018

Importo:

189.942,56

Subimpegno di spesa:

2018 1255/1

Data:

21/12/2018

Importo:

225,00
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Oggetto:

Finanziato con :

SIOPE:

Impegno:

10 - Fondi Vincolati € 225,00 -

C.U.P.: J87H18000870004

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

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

ANAC

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

256637

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle Infrastrutture e
Subimpegno nr. 1255/1:
Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete viaria provinciale
- Lavori S.P. 50 - (E. 50020)
Disponibilità residua:

189.942,56

Progetto:
Resp. spesa:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

Resp. servizio:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

0,00
225,00

189.717,56

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1830

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 50 BIVIO S.P.46 SIDDI - LIMITE
PROVINCIA ORISTANO - CUP J67H18000410004. CIG 774157669C - INDIZIONE GARA E
APPROVAZIONE ATTI PER L`ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

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

F.to Digitalmente

