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DETERMINAZIONE N. 235 DEL   21/12/2015 

Oggetto: Indizione di gara informale ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per le 

acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture dell’Agenzia” per 

l’affidamento dei lavori finalizzati alla “fornitura e posa in opera di un gruppo 

elettrogeno a servizio del Dipartimento Meteoclimatico, adeguamento 

prevenzione incendi dei locali: gruppo elettrogeno nella sede di Monte Rasu, 

gruppo elettrogeno e autorimessa nella sede del Dipartimento di Sassari”. 

Importo complessivo dell’appalto € 136.788,59 + IVA (CIG 6520473088 - CUP 

I84H15000950002). Impegno di spesa. 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

PREMESSO che sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento Generale e di 

Organizzazione dell’ARPAS, approvato dal Comitato Regionale di coordinamento il 

3 marzo 2015; 

VISTI gli articoli dal 14 al 18 del Regolamento  Generale e di Organizzazione dell’ARPAS 

che disciplinano gli adempimenti di competenza; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 107 del 30.07.2015 con la quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Clara Roni l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 12.05.2015 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 33 

adottata il  16.03.2015 concernente la proposta di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’Agenzia; 

RICHIAMATI il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Direttore Generale n. 164 del 26.11.2015;  

PREMESSO con Determinazione n. 234 del 17.12.2015 del Direttore del Servizio Tecnico, è 

stato adottato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Bruno Utzeri, relativo ai lavori 

finalizzati alla “fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno a servizio del 

Dipartimento Meteoclimatico, adeguamento prevenzione incendi dei locali: gruppo 
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elettrogeno nella sede di Monte Rasu, gruppo elettrogeno e autorimessa nella 

sede del Dipartimento di Sassari” per un importo complessivo di € 187.967,99 

ripartiti secondo il seguente quadro economico:  

IMPORTO DEI LAVORI 

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 109°216.95 

a1) Importo dei lavori (viale Porto Torres) € 72°833.63 

a2) Importo dei lavori (Monte Rasu) € 3°041.01 

a3) Importo dei lavori (Via Rochefeller) € 33°342.31 
B) IMPORTO MANODOPERA € 26°245.45 

b1) Importo manodopera (viale Porto Torres) € 12°081.27 

b2) Importo manodopera  (Monte Rasu) € 1°242.46 

b3) Importo manodopera  (Via Rochefeller) € 12°921.72 

C) IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA € 1°326.19 

C1) Importo oneri  sicurezza (viale Porto Torres) € 641.64 

C2) Importo oneri  sicurezza  (Monte Rasu) € 242.61 

C3) Importo oneri  sicurezza  (Via Rochefeller) € 441.94 

D)  TOTALE IMPORTO DEI LAVORI   A)+B)+C) € 136°788.59 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

E) I.V.A. sui lavori € 30°093.49 

F) spese tecniche + cassa 4% € 17°258.94 

G) I.V.A. su spese tecniche € 3°796.97 

H) Accontonamento - 

I) Incentivo Art.12 L.R. 5/2007 - 

L) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 30.00 
M) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 51°179.40 

N) IMPORTO COMPLESSIVO   D)+M) € 187°967.99 
 

DATO ATTO con determinazione n. 155/2013 del Servizio Provveditorato ed Economato è stato 

conferito all’Ing. Ivano De Carlo l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto;  

CONSIDERATO che il Regolamento disciplinante le acquisizione in economia, contempla all’art.12 

commi b) e c) quale tipologia di lavori eseguibili in economia  i lavori  in oggetto; 
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ATTESO  che, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, si rende necessario procedere 

all’indizione di una procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 13 del richiamato 

Regolamento, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso da esprimere 

mediante ribasso percentuale sul’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 5/2007 e dell’art 82, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 

136.788,59 + IVA, di cui € 109.216,95 + IVA quale importo a base d’asta, € 

26,245,45 + IVA, quale costo della manodopera e € 1.326,19 + IVA per oneri della 

sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che in virtù del Dettaglio Organizzativo dell’Agenzia, approvato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 78 del 30.06.2015, la gestione di tutte le 

procedura di gara, sopra e sotto soglia comunitaria, è in capo al Servizio 

Provveditorato ed economato; 

VISTA  la Richiesta d’offerta, il Disciplinare di gara e i relativi allegati redatti dal Servizio 

Provveditorato ed Economato  cui spetta, nella persona del Direttore pro-tempore, 

il ruolo di Seggio di gara; 

CONSIDERATO che per le spese tecniche sono stati già assunti con Determinazione n. 249 del 

22.12.2014 del Direttore dei Servizi Generali Tecnici gli impegni di spesa 

314000752 (2014) e 3140000753 (2015) e  con Determinazione n. 200 del 

12.11.2015 del Direttore del Servizio Tecnico l’impegno di spesa 3150000602 

(2015); 

TENUTO CONTO che per l’affidamento dell’appalto in oggetto si rende necessario procedere 

all’impegno di spesa sul capitolo SC02.2045 (Manutenzione straordinaria fabbricati 

civili e industriali)  del bilancio in corso, che presenta la disponibilità necessaria, 

per un importo complessivo di € 166.912,08 IVA compresa;   

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

della  Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 

13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è 

proceduto a richiedere il CIG 6520473088; 
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DETERMINA 

1. Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una gara informale ai 

sensi dell’art 13 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” 

mediante la pubblicazione di apposito avviso di “Richiesta d’offerta” sui siti informatici della 

RAS e dell’ARPAS, per l’affidamento dei lavori finalizzati alla “fornitura e posa in opera di un 

gruppo elettrogeno a servizio del Dipartimento Meteoclimatico, adeguamento prevenzione 

incendi dei locali: gruppo elettrogeno nella sede di Monte Rasu, gruppo elettrogeno e 

autorimessa nella sede del Dipartimento di Sassari”  per un importo complessivo dell’appalto 

pari ad € € 136.788,59 + IVA, di cui € € 109.216,95 + IVA quale importo a base d’asta, € 

26.245,45 + IVA quale costo della manodopera e € 1.326,19 + IVA per oneri della sicurezza, 

questi ultimi non soggetti a ribasso; 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di € 166.912,08 IVA compresa, sul 

capitolo SC02.2045 (Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali)  del bilancio in 

corso, che presenta la disponibilità necessaria; 

3. Di demandare al Servizio Provveditorato ed Economato l’espletamento della gara informale in 

oggetto. 

 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 

pubblicazione. 

Il Direttore di Servizio 

Clara Roni 

IDecarlo 
 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore Servizio Tecnico   n. 235 del 21/12/2015 hanno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n.     ___________________________     

Data   ___________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


