
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  446688  DDEELL  2200//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22332255  DDEELL  1188//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11443355  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE E M ANUTENZIONE  

Tenuto conto che: 

- al fine di procedere alla realizzazione dei lavori “Ampliamento, adeguamento alle norme, e 

sistemazione palestra dell’Istituto Tecnico Industriale M. Buonarroti di Serramanna” ad opera della 

Provincia del Sud Sardegna, con determinazione del Dirigente dei LL.PP. n. 300 del 22/09/2017 il 

Geom. Gugliemo Cau è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

- il CUP assegnato all’intervento è I33B099000240005; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 388 del 14/11/2017, è stato 

conferito alla Società EXE srl, con sede legale in Cagliari (CA) - 09126 - Via dei Colombi n. 42 – 

P.I.02918900925 l’incarico di progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori in argomento; 

- che in data 22.11.2017 è stata stipulata la convenzione per l’affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione del Progetto Esecutivo dei lavori in argomento con la Società EXE srl; 

- Con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 423 del 05.12.2017 è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Ampliamento, adeguamento alle norme, e 

sistemazione palestra dell’Istituto Tecnico Industriale M. Buonarroti di Serramanna” redatto dalla 

Società EXE srl per un importo complessivo di € 1.500.000,00 e con il seguente quaadro economico: 

Quadro economico 

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI 1.123.524,64 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 64.597,96 

IMPORTO APPALTO DI ESECUZIONE 1.188.122,60 

SOMMANO 1.188.122,60 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

OOGGGGEETTTTOO::  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE 

NORME E SISTEMAZIONE PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - 

M. BUONARROTI - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA - (CUP I33B09000240005) 
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Quadro economico 

IVA sui lavori 10%  118.812,26 

Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, D.L, 

coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione (EXE) 

43.033,84 

Cassa previdenziale e IVA su onorario (EXE) 11.288,68 

Supporto al RUP (sino alla fase def) 12.663,92 

Cassa previdenziale e IVA su onorario supporto al RUP 688,09 

Spese tecniche per progettazione esecutiva 33.450,04 

Cassa previdenziale e IVA su onorario esecutivo 8.991,37 

Supporto al RUP (fase esec+DL) 10.847,79 

Cassa previdenziale e IVA su onorario supporto al RUP 2.915,89 

Spese di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/06 23.762,45 

IRAP sulle spese di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06 1.631,51 

Rilievi accertamenti indagini di cui:   

a) Lavori rimozione amianto per prove verifica statica 12.160,50 

b) Incarico per collaudatore statico (compresi IVA e cassa) 5.863,96 

Spese per pubblicità 3.000,00 

Oneri di rilascio concessioni pareri vari (VV.F, CONI, etc) 1.500,00 

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, 16.312,51 

Imprevisti 4.954,59 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 311.877,40 

 COMPLESSIVAMENTE IMPORTO OPERA 1.500.000,00 

- Che l’opera in oggetto è finanziata con imputazione sul bilancio 2017 ai seguenti capitoli: 

CAPITOLO IMPORTO ORIGINARIO 

IMPORTO 

LIQUIDATO al 

31.12.2016 IMPEGNI ATTUALI DISPONIBILITA’ 

231326 €500.000,00 € 57.184,41 €83.977,96 € 358.837,63 

231346 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

Atteso che 

- per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere allo sviluppo di una gara per la 

selezione di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento; 

- che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso) 1.123.524,64 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 64.597,96 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1.188.122,60 
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IVA (10%) sull'importo complessivo dei lavori 118.812,26 

TOTALE 1.306.934,86 

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 di 

“Ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione palestra dell’Istituto Tecnico Industriale M. 

Buonarroti di Serramanna”; 

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

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel progetto 

esecutivo approvato con determina n. 423 del 05/12/2017; 

- il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 1.188.122,60, 

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 è da stipularsi a corpo; 

- 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;  

- 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); 

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’articoli 60 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- 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 corpo posto a base di gara;  

- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all’A.N.A.C. il 

Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 731489062F e, in base a quanto 

previsto dalla deliberazione ANAC n° 1377 del 21.12.2016 è previsto il pagamento del contributo;  

Ritenuto: 

- Opportuno approvare il crono-programma finanziario dell’opera cosi come sottoriportato: 

DESCRIZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

Cap. 

231346 

Liquidato 

Cap.231326 

Liquidato/2016 

Cap. 231326 

Liquidato/2017 

Cap. 

231346/2018 

Cap. 

231326/2018 

IMPORTO ESECUZIONE 

LAVORI €1.123.524,64       € 1.000.000,00 € 123.524,64 

ONERI PER LA SICUREZZA 
€ 64.597,96         € 64.597,96 
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NON SOGGETTI A RIBASSO 

SOMMANO  
€1.188.122,60           

SOMME A DISPOSIZIONE  
 

IVA sui lavori 10%  
€ 118.812,26         € 118.812,26 

Spese tecniche per 

progettazione prel./def., 

D.L, coord Sicurezza 

progettazione ed 

esecuzione € 43.033,84   € 20.824,88     € 22.208,96 

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario (EXE) € 11.288,68   € 5.514,35     € 5.774,33 

Supporto al RUP (sino alla 

fase def) € 12.663,92   € 12.663,92       

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario supporto al RUP € 688,09   € 688,09       

Spese tecniche per 

progettazione esecutiva € 33.450,04     € 33.450,04     

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario esecutivo € 8.991,37     € 8.991,37     

Supporto al RUP (fase 

esec+DL) € 10.847,79         € 10.847,79 

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario supporto al RUP € 2.915,89         € 2.915,89 

Spese di cui all’art. 92 del 

D. Lgs. 163/06 € 23.762,45         € 23.762,45 

IRAP sulle spese di cui 

all'art. 92 del D.Lgs 163/06 € 1.631,51         € 1.631,51 

Lavori rimozione amianto 

per prove verifica statica € 12.160,50   € 12.160,50       

Incarico per collaudatore 

statico (compresi IVA e 

cassa) € 5.863,96         € 5.863,96 

Spese per pubblicità € 3.000,00         € 3.000,00 

Oneri di rilascio concessioni 

pareri vari (VV.F, CONI, 

etc) € 1.500,00   € 400,00     € 1.100,00 

Accantonamento art. 133 

D.Lgs 163/06 c. 3 e 4             

Spese per accertamenti di 

laboratorio, collaudo 

tecnico amministrativo, € 16.312,51   € 4.932,67     € 11.379,84 

Imprevisti € 4.954,59         € 4.954,59 

SOMME A DISPOSIZIONE € 311.877,40           

TOTALE COMPLESSIVO €1.500.000,00 € 0,00 € 57.184,41 € 42.441,41 €1.000.000,00 €400.374,18 
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Accertato: 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento 

e del Dirigente 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 Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 23 del 15.12.2016, di affidamento al sottoscritto 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

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

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- la Legge n. 213/2012; 

- la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 2 del 18/01/2017 è stato approvato il 

bilancio 2017/2019 di previsione; 

DETERMINA 

1. Di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto. 

2. di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione dei Lavori di “Ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione 

palestra dell’Istituto Tecnico Industriale M. Buonarroti di Serramanna”; 

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

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel suddetto 

progetto esecutivo approvato con determina n. 423 del 05/12/2017; 

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo; 

5. di dare atto 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;  

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

mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte 

secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo 

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

7. 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 € 

1.306.934,86 (lavori + IVA), dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 

successivamente all’aggiudicazione; 
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Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 231346 Descrizione 

Spese per lavori adeguamento impianti elettrici, 

antincendio, completamento uscite e scale d'emergenza e 

sistemazione palestra dell'ist. "D.Scano" - Serramanna 

Miss./Progr. 4.02.2.02.02 PdC finanz. 2.02.01.09.000 Spesa ric/non ricorr. NO 

Compet. Econ. 2018 

SIOPE  CIG 731489062F CUP I33B09000240005 

Creditore Da definire a seguito di aggiudicazione 

Causale 
Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione palestra dell’Istituto 

Tecnico Industriale M. Buonarroti di Serramanna 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 1.000.000,00 Frazionabile in 12 --------- 

 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 231326 Descrizione Spese per ampliamento ITS Serramanna 

Miss./Progr. 4.02.2.02.02 PdC finanz. 2.02.01.09.00 Spesa ric/non ricorr. NO 

Compet. Econ. 2018 

SIOPE  CIG 731489062F CUP I33B09000240005 

Creditore Da definire a seguito di aggiudicazione 

Causale 
Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione palestra dell’Istituto 

Tecnico Industriale M. Buonarroti di Serramanna 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 306.934,86 Frazionabile in 12 --------- 

8. Di dare atto che è stato richiesto il CIG per la procedura in argomento che è il seguente: 

731489062F; 

9. Di approvare il cronoprogramma finanziario dell’opera cosi come sottoriportato: 

DESCRIZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

Cap. 

231346 

Liquidato 

Cap.231326 

Liquidato/2016 

Cap. 231326 

Liquidato/2017 

Cap. 

231346/2018 

Cap. 

231326/2018 

IMPORTO ESECUZIONE 

LAVORI €1.123.524,64       € 1.000.000,00 € 123.524,64 

ONERI PER LA SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO € 64.597,96         € 64.597,96 

SOMMANO  
€1.188.122,60           
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SOMME A DISPOSIZIONE  
 

IVA sui lavori 10%  
€ 118.812,26         € 118.812,26 

Spese tecniche per 

progettazione prel./def., 

D.L, coord Sicurezza 

progettazione ed 

esecuzione € 43.033,84   € 20.824,88     € 22.208,96 

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario (EXE) € 11.288,68   € 5.514,35     € 5.774,33 

Supporto al RUP (sino alla 

fase def) € 12.663,92   € 12.663,92       

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario supporto al RUP € 688,09   € 688,09       

Spese tecniche per 

progettazione esecutiva € 33.450,04     € 33.450,04     

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario esecutivo € 8.991,37     € 8.991,37     

Supporto al RUP (fase 

esec+DL) € 10.847,79         € 10.847,79 

Cassa previdenziale e IVA 

su onorario supporto al RUP € 2.915,89         € 2.915,89 

Spese di cui all’art. 92 del 

D. Lgs. 163/06 € 23.762,45         € 23.762,45 

IRAP sulle spese di cui 

all'art. 92 del D.Lgs 163/06 € 1.631,51         € 1.631,51 

Lavori rimozione amianto 

per prove verifica statica € 12.160,50   € 12.160,50       

Incarico per collaudatore 

statico (compresi IVA e 

cassa) € 5.863,96         € 5.863,96 

Spese per pubblicità € 3.000,00         € 3.000,00 

Oneri di rilascio concessioni 

pareri vari (VV.F, CONI, 

etc) € 1.500,00   € 400,00     € 1.100,00 

Accantonamento art. 133 

D.Lgs 163/06 c. 3 e 4             

Spese per accertamenti di 

laboratorio, collaudo 

tecnico amministrativo, € 16.312,51   € 4.932,67     € 11.379,84 

Imprevisti € 4.954,59         € 4.954,59 

SOMME A DISPOSIZIONE € 311.877,40           

TOTALE COMPLESSIVO €1.500.000,00 € 0,00 € 57.184,41 € 42.441,41 €1.000.000,00 €400.374,18 

10. di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento 

della gara di cui trattasi dal capitolo 231326; 
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11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

12. di dare atto, 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; 

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, 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; 

14. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

15. 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.  

Allegati:  

L’Istruttore: (Guglielmo Cau)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Fulvio Bordignon 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME E SISTEMAZIONE
PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - M. BUONARROTI - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA -
(CUP I33B09000240005)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2313462017

1.000.000,00Importo:20/12/2017Data:2017 1952/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

731489062FC.I.G.:

Spese per lavori adeguamento impianti elettrici, antincendio, completamento uscite e scale
d'emergenza e sistemazione palestra dell'ist. "D.Scano" - Serramanna - Mutuo BANCO S.

C.U.P.: I33B09000240005
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME E SISTEMAZIONE
PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - M. BUONARROTI - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA -
(CUP I33B09000240005)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2313262017

306.934,86Importo:20/12/2017Data:2017 1953/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

731489062FC.I.G.:

Spese per ampliamento I.T.S. - Serramanna - Mutuo Banco di Sardegna S.p.A.

C.U.P.: I33B09000240005
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 20/12/2017
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Dr.Ssa Maria Collu
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