Prot. N. 8395 del 13/12/2018
Determinazione n.361

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO EDILIZIO

Oggetto: proce dura negozia ta senza pre via pubbli ca zione di ba ndo dei la vori di
so sti tuzione dell’i m pia nto di condi zi ona me nto della se de A. R. E. A. di Nuoro. Procedura
delegata dall’ Azienda Regionale Edilizia Abitativa – Dete rmi nazi one di nomi na del se ggi o di
gara.
Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L. R. 7 gennaio 1977 n. 1 rec ante norme sull’organizz azione amminist rativa
della Regione e s ulle c ompet enze della Giunt a, del P residente e degli
Assessori Regionali;

VISTA

la L. R. 13 novembre 1998 n. 31 in mat eria del pers onale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTE

la L. 7 agosto 1990 n. 241, rec ante norme in mat eria di proc ediment o
amminist rativo e di acc ess o ai doc umenti amminist rativi e la L. R. 22 agost o
1990 n. 40, rec ante norme sui rapporti tra citt adini e l’A mministrazione
regionale della Sardegna nello svolgiment o dell’attività amministrativa;

VISTO

il D. P. R. del 28 dic embre 2000 n. 445, “Testo unic o delle dis posizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/ CE del 16 aprile 2014,

relativa

al

coordinament o delle procedure di aggiudic azione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi;
VISTO

il Codic e dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con
Decret o legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) e
aggiornato c on dec ret o legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare,
l’art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo
il ricorso delle stazioni appalt anti per la preparazione e la gestione delle
procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

VISTA

la L. R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di c ont ratti pubblic i di
lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il D.P. R. 5 ott obre 2010, n. 207, “Regolamento di es ecuz ione e att uazione del
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rec ante Codic e dei contratti pubblici di lavori,
servizi e fornit ure in att uazione delle direttive 2004/ 17/ CE e 2004/ 18/ CE ”, per
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quant o compatibile con la disciplina sopravvenuta ai s ens i degli artic oli 216 e
217 del citato D.lgs. 50/2016;
VISTE

le linee guida dell’A NA C n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e conc essioni», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTO

le Deliberazioni della Giunt a regionale 9 maggio 2017, n. 23/ 2 e 22 novembre
2017, n. 49/1, riguardanti ris pettivamente l’istit uzione della Direzione generale
della Cent rale Regionale di c ommitt enza, CRC RAS, e l’approvazione delle
Linee guida concernenti la centralizzazione degli appalti;

VISTI

i Dec reti del President e della Giunt a regionale n. 70 dell’8 agost o 2017 e n. 16.
del 26 febbraio 2018 riguardanti l’assetto organizzativo della CRC RAS;

VISTO

il Decret o del President e della Regione n. 72 del 26/ 07/ 2018, con il quale sono
stat e c onferit e le funzioni di Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio
edilizio al dott. Aldo Derudas;

VISTA

la Deliberaz ione della Giunt a Regionale n. 26/ 8 del 24. 05.2018 c on la quale
sono stati approvati il Piano degli A ffidamenti e la Pianific azione operativa della
Centrale Regionale di Committenz a,

VISTE

le determinazioni del Direttore del S ervizio Territoriale Gestone Immobili di Nuoro
dell’AREA 18 maggio 2018, n. 1856, 9 luglio 2018, n. 2640 e 11 settembre 2018,
n. 3284, con la quali è stata conferita delega al Servizio in epigrafe per l’adozione
dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e
all’espletamento
relativamente

dell’intera

proc edura,

sino

dei

di

all’affidamento

lavori

all’aggiudicazione
s ostit uzione

definitiva,

dell’impiant o

di

condizionament o della sede A.R.E.A. di Nuoro;
VISTA

la det erminazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestone Immobili di
Nuoro dell’A REA 9 luglio 2018, n. 2640 c on la quale è stat o nominat o
Res pons abile unic o del proc ediment o, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016
l’arch. Giovanni Larocca Conte;

DATO ATTO

che la competenz a allo s volgiment o della procedura di affidamento in oggetto è
posta in capo al S ervizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilit e dal cit at o
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decreto del Presidente della Regione n.70/2017;
DATO ATTO

altresì che il Servizio interventi inerenti il pat rimonio edilizio ha assunto il ruolo di
Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse
all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara;

DATO ATTO

che in data 23 novembre 2018 è stata indetta una procedura negoziat a
informatizzata, finalizzata all’affidamento dei la vori di s ost it uzione dell’impiant o
di c ondizionament o della s ede A. R.E. A. di Nuoro da aggiudicare secondo il
criterio del al criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. artt. 36 comma 2 lettera
c), 63 e 95, comma 4, lett. a) del d.lgs 50/2016;

ACCERTATO

che, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016, sono stati invitati
mediante estrazione dagli elenchi di cui alla D.G.R. n. 31/16 del 05/08/2014 n. 20
operatori economici e che si è proceduto successivamente all’espletament o
dell’RDO sulla piattaforma S ardegnaCA T, previo perfezionamento dell’iscrizione
degli operat ori economici estratti, considerato che allo stato attuale non è conclus o
il procedimento di migrazione del suddetto elenco;

RISCONTRATO

che è st at a dat a idonea pubblicit à alla proc edura di gara s econdo quant o
dis post o nell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e al D. M. 2 dic embre 2016, nelle
modalità di seguito riportate:
-

pubblic azione sul s it o informatic o del Minist ero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e sul sito informatic o presso l’Osservatorio;

-

pubblic azione, della lettera invito e del disciplinare di gara e della modulistica
sul

sit o

istit uzionale

della

Regione

A ut onoma

della

S ardegna

www.regione.s ardegna.it e www.sardegnac at.it;
VISTO

l’allegato alla deliberaz ione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 49/ 1
che ass egna in competenz a alla Cent rale di c ommitt enza la nomina del s eggio
di gara;

CONSIDERATO

che i termini per la pres ent azione delle offerte da part e degli operat ori economici
invitati alla procedura sono scaduti in data 12 dicembre 2018 h:12:00;

RITENUTO

pert anto nec essario provvedere alla nomina del s eggio di gara sec ondo il
seguente schema:
Dott. Aldo Derudas – Presidente;
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Dott.ssa Michela Deiana - Commissario;
Ing. Romina Marvaldi - Commissario;
Ing. Marina Cabua - Segretario.
VISTA

la propria det erminazione 21 novembre 2018, n. 323, con la quale è st at a
nominat a respons abile della proc edura di affidament o l’ing. Romina Marvaldi,
funzionario tecnico assegnato a questo Servizio.

Su proposta del Responsabile della procedura di affidamento
DETERMI NA
Art. 1

di nominare il seggio di gara per la procedura negoziata informatizz at a dei lavori
dell’impianto di condizionamento della sede dell’A.R.E.A. di Nuoro, per un importo
complessivo stimato, ex art. 35, comma 9 del D.lgs. 50/2016 pari ad € 151.500,00 (euro
centocinquantunomilacinquecento/00) al netto di IVA e comprensivo di oneri della sicurezza,
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;

Art. 2

di nominare i seguenti componenti del seggio di gara:
Dott. Aldo Derudas – Presidente;
Dott.ssa Michela Deiana - Commissario;
Ing. Romina Marvaldi - Commissario;
Ing. Marina Cabua - Segretario.

Art. 3

di trasmett ere la present e det erminazione ai componenti effettivi del seggio di gara e al
RUP;

Art. 4

di tras mettere la pres ent e determinazione alla Direzione generale della CRC, alla
Presidenz a della Regione, all’A RE A, ai sensi dell’artic olo 21 comma 9 della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31;

Art. 5

di dare idonea pubblicit à e t ras parenz a al provvediment o della proc edura di gara in oggett o
secondo le modalità di cui agli artt.29 e 63 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016.
Il Direttore del Servizio
Aldo Derudas
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ALDO
DERUDAS

