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Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori

economici, suddiviso in 10 lotti, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’

Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e

locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 –N.gara 7208812 - Fase II Appalti

specifici - Avvio Seconda annualità - Approvazione report prima annualità, Avviso e

modulistica aggiornata.

IL DIRETTORE

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

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTO il  decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

2827/49,  del 01 luglio 2020  con cui  sono state conferite alla Dott.ssa Cinzia Lilliu le

funzioni di Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione

Sardegna per la durata di tre anni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
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di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e

integrazioni e in particolare l'articolo 37;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 70 dell’8 agosto 2017 e n. 16. del 26

febbraio 2018 riguardanti l’assetto organizzativo della CRC RAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5876 del 31 marzo 2020 con il

quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del servizio Spesa

comune della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza;

CONSIDERATO CHE  essendo vacante il posto del dirigente del Servizio Lavori, la sottoscritta è deputata,

in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione

generale della Centrale regionale di committenza, a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’

articolo 30,comma 4, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente,con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto

di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge

6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

VISTO
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il Decreto del Presidente della Giunta  regionale 24 ottobre 2019, n. 103, recante

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale

regionale di committenza”, con il quale è stata disposta la modifica  dell’assetto

organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di committenza

secondo quanto riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale

dello stesso Decreto;

PRESO ATTO che nella nuova struttura viene individuato il Servizio Lavori che assorbe le

competenze dei precedenti Servizio Infrastrutture e Servizio Interventi Inerenti il

patrimonio edilizio;

 

CONSIDERATO  che tutti i procedimenti in corso dei due Servizi sono transitati nel nuovo Servizio

Lavori unitamente al personale, come da Determinazione del Direttore Generale n.

423 del 18/12/2019 Prot. Nr. 11398;

 

VISTA la Determinazione n. 6 prot. 330 del 15/01/2020 con la quale è stato sostituito il Rup

dell'appalto, compatibilmente con l'avvio della seconda fase, ed è stata nominata la

dottoressa Roberta Kappler, Responsabile del procedimento per la procedura in

oggetto;

 

VISTA la determinazione n. 357 del 15.10.2020 con cui è stato modificato l’ufficio di

supporto al RUP e sono stati individuati i componenti assegnati a ciascuna attività
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indicata e indicato il  peso per ciascuna attività, fatta eccezione per le attività del rup

per le quali è indicata una percentuale fissa;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento e l’ufficio a supporto del RUP non incorrono in

alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare

riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa

Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’

oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e

norme collegate;

RICHIAMATA la   determinazione n. 15 del 22.01.2020 con cui si è dato avvio alla seconda fase

dell'appalto relativa all'indizione di appalti specifici dedicati per la prima annualità alle

sole articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale (Sistema Regione) così

come individuate nel Disciplinare di gara e dall'art. 1 comma 2 bis della legge

regionale 31/1998 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE nella prima annualità sono stati attivati n. 33 Appalti specifici (RdO) per un totale

complessivo di circa 11,5 milioni di euro e che pertanto sussiste plafond a sufficienza 

per l'attivazione di ulteriori appalti specifici nei Lotti 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10, come meglio

dettagliato nella relazione del responsabile del procedimento, allegata al presente

provvedimento, contenente il report di gestione di detta annualità;

CONSIDERATO CHE nel Disciplinare dell'Accordo quadro era stato previsto che, in caso di capienza

residua di plafond, nella seconda annualità si sarebbe aperta la possibilità di far

aderire quali stazioni appaltanti anche le amministrazioni locali che costituiscono il

Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna ex art.1 comma 2ter della L.R.

31/98 e ss.mm.ii;
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CONSIDERATO CHE nelle Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di

beni nell’ambito del territorio regionale”, approvate con la Delibera di Giunta n. 49/1

del 27.10.2017, si stabilisce che i rapporti tra la CRC e le Amministrazioni

aggiudicatrici diverse dalle  articolazioni dirigenziali dell’Amministrazione regionale,

siano disciplinati da apposito Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990

n. 241, che regola l’oggetto e le modalità di svolgimento delle attività di acquisizione

di lavori, servizi e forniture. Detti accordi sono definiti al fine di conciliare le specifiche

esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice con le funzioni e l’operatività della CRC;

RITENUTO pertanto necessario predisporre un apposito modulo,  Allegato G2,  sulla base dello

schema di accordo approvato con la determinazione del Direttore Generale n. 380,

Prot.n. 7853 del 28/10/2020, da far sottoscrivere agli organi di vertice delle

amministrazioni diverse da quelle rientranti nel c.d. Sistema regione, che intendono

aderire all'Accordo quadro; 

RAVVISATA la necessità di adeguare anche gli altri allegati, già predisposti per la prima annualità,

alle adesioni delle altre amministrazioni rientranti nel Sistema dell'amministrazione

pubblica della Sardegna (Comuni/Province/Città metropolitane) ed in particolare:

allegato A1 - manifestazione di interesse e richiesta disponibilità; Allegato G1-

domanda di adesione appalti specifici e il Manuale appalti specifici  - Allegato 2 ;

VISTO l'Avviso, predisposto dal Responsabile del procedimento e allegato al presente

provvedimento, con il quale si da avvio alla seconda annualità della fase due

dell'Accordo quadro e che, unitamente al presente provvedimento e agli allegati, sarà

pubblicato sul sito della Regione Sardegna nella sezione bandi e gare dove è già

presente tutta la procedura dell'accordo quadro (identificativo web n.85331) ; 
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Per le motivazioni indicate in premessa, su proposta del Responsabile del

procedimento

DETERMINA

ART.1 di prendere atto della  relazione contenente il report di gestione della prima annualità

di appalti specifici da cui emerge la seguente situazione specifica lotto per lotto, base

per la seconda annualità di gestione:

 

Lotto Ambito geografico Categoria

e classifica

Importo residuo Operatori

economici

rimanenti

1 Città Metropolitana di Cagliari OG1 - I € 1.080.383,80  9

2 Città Metropolitana di Cagliari OG1 - II 0

3 Sud Sardegna OG1 - I € 1.755.000,00 9

4 Sud Sardegna OG1 - II 0

5 Oristano OG1 - I € 1.703.400,00 4

6 Oristano OG1 - II € 600.000,00 4

7 Nuoro OG1 - I € 1.890.600,00 4

8 Nuoro OG1 - II 0

9 Sassari OG1 - I € 2.195.200,00 7

10 Sassari OG1 - II € 1.624.000,00 5
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ART.2 di dare avvio alla seconda annualità della fase relativa agli appalti specifici, all'interno

della procedura “Accordo quadro, con diversi operatori economici, suddiviso in 10

lotti, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a €

150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli

enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale, art. 54, comma 4

lett. c) del D.lgs. 50/2016 - n. gara 7208812", aprendo la possibilità di adesione anche

alle amministrazioni locali che costituiscono il Sistema dell’amministrazione pubblica

della Sardegna ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98, nei lotti per i quali è rimasta

ancora capienza ossia quelli identificati dai numeri 1,3,5,6,7,9 e 10;

ART. 3 di approvare, a tal fine, i seguenti elaborati, aggiornati ed integrati e allegati al

presente provvedimento:

- Avviso per l’attivazione di appalti specifici (allegato 1) ;

- Manifestazione di interesse e richiesta di disponibilità (allegato A1);

- Domanda di adesione appalti specifici, (Allegato G1);

- Accordo ai sensi dell'art.15, Legge 241/90,  per amministrazioni extra Sistema

Regione (Allegato G2);

- Manuale appalti specifici (Allegato 2);

ART. 4 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito della Regione

Sardegna nella sezione bandi e gare unitamente alla modulistica approvata;

Il presente provvedimento si trasmette alla Direzione generale della CRC, alla

Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13

novembre 1998, n.31.
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