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DETERMINAZIONE   

N°  116/AC DEL  30/12/2016 

OGGE TTO:  
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.S. 197 “GUSPINI – SAN GAVINO 

MONREALE – SANLURI”- REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 13+500 CUP:  

I84E10003670003. Indizione gara e approvazione atti per l'espletamento della 

procedura di gara. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

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

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 113/LP del 16.12.2016, di 

approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale della S.S. 197 “Guspini – 

San Gavino Monreale – Sanluri”- realizzazione rotatoria al km 13+500, dell’importo complessivo di € 

340.000,00 di cui € 227.999,48 per lavori con il seguente quadro economico: 

Importo per i Lavori a corpo € 214.336,17 

Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento € 13.663,31 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 227.999,48 

IVA sull'importo complessivo dei lavori € 50.159,89 

TOTALE € 278.159,37 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

il 22.12.2016.2016 integrata il 29.12.2016;  

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 113/LP del 16.12.2016 in 

argomento, con la quale si dispone: 

a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 
c. 2 lettera C, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da 
determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori; 

b) che il contratto sarà stipulato a corpo; 
c) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al 

progetto esecutivo approvato con determinazione n. 113/LP del 16.12.2016; 
d) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  
e) il lavoro non è suddiviso 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); 

f) la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 278.159,37, imputandola 
al Cap. 253627/2017 della gestione stralcio della ex provincia del Medio Campidano. 
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Considerato che: 

- ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C, qualora si proceda alla scelta del contraente mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 63, l’invito deve essere rivolto ad almeno dieci operatori economici, 

individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici; 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si intende svolgere un indagine di mercato propedeutica all’espletamento della 

procedura negoziata ai fini dell’individuazione delle ditte da invitare; 

- sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria 

e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, il numero di operatori economici che si intende 

invitare è pari a 15 (quindici); 

- il criterio di individuazione delle imprese da invitare nell’ipotesi di ricezione di più di 15 richieste, 

è il sorteggio pubblico e in caso di un numero di richieste pari o inferiore a 15, l’invito sarà esteso 

a tutti gli operatori idonei; 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e nella succitata 

determinazione n. 113/LP del 16.12.2016, si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi 

con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a 

corpo posto a base di gara; 

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente 

basse, l’Amministrazione intende avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, della 

facoltà di esclusione automatica, al fine di ottimizzare lo sviluppo delle procedure di gara in 

un’ottica di garanzia qualitativa; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, da attuarsi mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità 

stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli uffici del servizio 

competenti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;  

Preso atto che: 

- 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) e di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26; 

Visti: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 
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- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 

- Le Linee Guida (LG) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvata dal consiglio dell’ ANAC con 

delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

DETERMINA 

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 

adeguamento funzionale della S.S. 197 “Guspini – San Gavino Monreale – Sanluri”- realizzazione 

rotatoria al km 13+500 - CUP:  I84E10003670003; 

2. di indire la gara, secondo le disposizioni del RUP, Geom. Stefano Cadeddu, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C, con 

valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso 

unico percentuale sull’importo a corpo di € 227.999,48; 

3. che la procedura negoziata si svilupperà con almeno 15 (quindici) operatori economici individuati 

sulla base di indagine di mercato, selezionati tra quelli che avranno presentato manifestazione 

d’interesse;  

4. di dare atto che la scelta degli operatori da invitare avverrà con sorteggio pubblico nell’ipotesi di 

un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 15; nell’ipotesi di un numero di manifestazioni 

d’interesse uguale o inferiore a 15 verranno invitate tutti; 

5. di dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come 

anormalmente basse, l’Amministrazione intende avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 

50/2016, della facoltà di esclusione automatica; 

6. di approvare in tutte le loro parti gli schemi dell’avviso di indagine di mercato, della lettera 

d’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 

nell’avviso di manifestazione d’interesse, lettera d’invito e nel Disciplinare di gara; 

7. di pubblicizzare l’avviso di indagine di mercato, secondo le disposizioni di cui all’art. 4.1.4 della 

Linea Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvata dal consiglio dell’ ANAC con delibera 

n. 1097 del 26.10.2016, nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito web della stazione 

appaltante, e di procedere altresì alla ulteriore pubblicità nel sito web della R.A.S., e all’albo 

pretorio del comune di San Gavino Monreale ove debbono svolgersi i lavori, e sul sito del MIT, per 

almeno 15 giorni; 

8. di dare atto che il CUP dell’intervento è I84E10003670003 e che il CIG è: 6912994F1A; 
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9. di impegnare in favore dell’ANAC la somma di € 225,00, a valere sui fondi del capitolo Cap. 

253627/2016 della gestione stralcio della ex provincia del Medio Campidano, e di autorizzare 

contestualmente l’economo ad effettuare il pagamento; 

10. di dare atto che il pagamento del contributo di cui trattasi verrà eseguito successivamente 

all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino M.AV. (pagamento mediante avviso); 

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. 

Allegati: 

1. schema Avviso indagine di mercato 

2. schema Lettera d’invito 

3. schema Disciplinare di gara 

 

  Il Dirigente 

  Dott.ssa Maria Collu 
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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: 30.12.2016 

 

  Il Dirigente 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 30.12.2016 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 



Provincia del Medio Campidano
-

92121560921

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

30/12/2016Data: Importo: 225,00

Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino-Sanluri - realizzazione della intersezione a rotatoria al km
13+500  C.U.P. I84E10003670003. Impegno per contributo gara

Bilancio
Anno: 2016

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 921.133,28
620.908,28

225,00
621.133,28
300.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 53.007,67

52.782,67

225,00

53.007,67

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 253627

Oggetto: Spese per realizzazione rotonda S.S. 197 - San Gavino -(Avanzo
Amm.ne non Vincolato)

Progetto: 600 - vari

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

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'Resp. servizio:

2016 670/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 670/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 670/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ANACBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa  Collu Maria

SIOPE: 2107 - Altre infrastrutture

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO li, 30/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali


