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Servizio Appalti Lavori e Forniture

OGGETTO:

PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA
SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO II LOTTO. INDIZIONE NUOVA
PROCEDURA NEGOZIATA. CUP F76E17000030006 - CODICE CIG
8282973D8A.
IL DIRETTORE DELL’AREA 4

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 10414 del 11/03/2019 con il quale il Sindaco ha conferito
alla sottoscritta l’incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa alla direzione
dell’Area 4 “Affari Generali, Ufficio Appalti e Contratti, URP, Economato, Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistica”;
Premesso che:
 con determinazione a contrarre n. 1264 del 22/11/2019, del Direttore d’Area 6, Dott. Ing.
Adalberto Pibiri, sono state avviate le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “Adeguamento funzionale e alle
norme di sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto”, per un importo
complessivo posto a base di gara pari a € 40.928,45 di cui € 39.525,95 per i lavori soggetti a
ribasso ed € 1.402,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016,
CODICE CUP F76E17000030006;
 con determinazione del Direttore Area 4 n. 1337 del 06/12/2019, è stata indetta la procedura
sotto soglia con invio di RdO su Sardegna CAT;
 in data 06/12/2019, la richiesta di offerta (RDO) è stata inviata tramite il mercato elettronico
agli operatori sorteggiati, presenti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT per
l’espletamento dei lavori in questione;
 entro i termini fissati nella RDO a sistema (17/12/2019, ore 13,00) non è pervenuta nessuna
offerta;
 con determinazione n. 4 del 02/01/2020 è stato approvato il verbale di gara deserta del
giorno 17/12/2019;
 con determinazione del Direttore Area 4 n. 310 del 11/03/2020, è stata indetta una nuova
procedura sotto soglia con invio di RdO su Sardegna CAT;

 in data 11/03/2020, la richiesta di offerta (RDO) è stata inviata tramite il mercato elettronico
agli operatori sorteggiati, presenti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT per
l’espletamento dei lavori in questione;
 entro i termini fissati nella RDO a sistema (24/03/2020, ore 13,00) non è pervenuta nessuna
offerta;
 con determinazione n. 368 del 26/03/2020 è stato approvato il verbale di gara deserta del
giorno 24/03/2020;
Valutata la necessità di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016;
Precisato che la richiesta di offerta (RDO) verrà inviata tramite il mercato elettronico agli operatori
comunicati in data 21/04/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, presenti e abilitati sulla
piattaforma Sardegna CAT per l’espletamento dei lavori in questione;
Ritenuto pertanto necessario:
 indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura
negoziata con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante
unico ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale e alle norme di
sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto”, per un importo complessivo posto
a base di gara pari a € 40.928,45 di cui € 39.525,95 per i lavori soggetti a ribasso ed €
1.402,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’Ente;
Stabilito che:
 l’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
e secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 1174 del 19/12/2018, dispone che le stazioni
appaltanti versino per gli appalti compresi tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, l’importo di
€ 30,00;
 all’Autorità, è stato richiesto il codice identificativo di gara ed il numero di gara, da
utilizzare in sede di pagamento del contributo alla medesima Autorità;
 l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG 8282973D8A;
 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
Dato atto, inoltre, che si è provveduto a predisporre il disciplinare di gara ed i seguenti modelli: ADomanda di partecipazione, B-DGUE (documento di gara unico europeo), C- Patto di integrità, DSchema di offerta economica, E– Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
DETERMINA
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.
Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
da determinarsi mediante unico ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale e
alle norme di sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto”, per un importo
complessivo posto a base di gara pari a € 40.928,45 di cui € 39.525,95 per i lavori soggetti a ribasso
ed € 1.402,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CODICE CUP F76E17000030006;

Di dare atto che la richiesta di offerta (RDO) verrà inviata tramite il mercato elettronico agli
operatori comunicati in data 21/04/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, presenti e
abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT per l’espletamento dei lavori in questione;
Di approvare il disciplinare di gara ed i seguenti modelli: A-Domanda di partecipazione, B-DGUE
(documento di gara unico europeo), C- Patto di integrità, D-Schema di offerta economica, E–
Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
Di dare atto che:
 l’ANAC ha rilasciato il seguente codice identificativo di gara: CIG 8282973D8A;
 si provvederà con successivo atto ad impegnare le somme da liquidare a favore dell’Autorità
di Vigilanza in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
e secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 1174 del 19/12/2018;
 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).
 il RUP è il geom. Fabrizio Perra, Tecnico dell’ Area 6, Opere Pubbliche;
 il Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta.
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