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DETERMINAZIONE N. 50729/2649SCO DEL 28.12.2018  

Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI - indagini 

per la determinazione della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture degli 

archivi e dei compartimenti nel Palazzo di Giustizia Cagliari (CUP E21E1000000002 – CIG 

7331895727 )-Importo complessivo a base d’asta Euro 83.400,00. Lettera d’Invito n. 

22/2017/LLPP. - Determinazione a contrarre. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.A. LL.PP. 26.02.2015, n. 651/2, recante “Riorganizzazione della Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n.33302/57 del 21.11.2017, con la quale sono attribuite ad interim alla scrivente 

le funzioni di Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio 

regionale; 

VISTI il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il 

relativo Regolamento di attuazione, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai 

sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
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VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4 recanti ”Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA la L.R. 2.8.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione; 

VISTO  il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n. 5, “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n. 6, “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTA la Direttiva generale di indirizzo recante “Sistemi in economia e procedure 

alternative all’evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi 

di ingegneria e architettura” e il relativo allegato, approvati dalla Giunta 

regionale con Deliberazione n. 31/16 del 05.08.2014 (Supplemento 

straordinario n. 48 al B.U.R.A.S. n. 42 del 04.09.2014, Parti I e II); 

VISTA la Determinazione n. 48947/2516, in data 14.12.2017, del Direttore del Servizio 

territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) di questo Assessorato, con la 

quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI - indagini per la 

determinazione della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture 

degli archivi e dei compartimenti nel Palazzo di Giustizia Cagliari – dell'importo 

complessivo di Euro 136.822,54 di cui, Euro 83.400,00 per lavori a corpo, 

compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a Euro 

2.835,59, oltre a Euro 53.422,54, per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

ATTESO che, come specificato nella nota N. 50054/STOICA del 21.12.2017del Servizio 

territoriale opere idrauliche di Cagliari, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’appalto in oggetto non può essere suddiviso in lotti funzionali, in 

quanto le categorie d’opera individuate nel capitolato d’appalto, sono 
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strettamente correlate tra loro e tali da non consentire la realizzazione e 

fruibilità delle une indipendentemente dall’esecuzione delle altre; 

ATTESO che le somme occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, trovano 

copertura finanziaria a valere sul Capitolo identificato con la posizione 

finanziaria SC08.6605 del Bilancio regionale, C.d.R. 00.08.01.30,nei termini 

specificati dalla citata Determinazione n. 48947/2516/STOICA, in data 

14.12.2017; 

ATTESO  che trattasi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e che, per le 

motivazioni indicate dallo stesso Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari 

nella citata nota prot. N. 50054 del 21.12.2017, il criterio più indicato per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto è quello del prezzo più basso 

di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e.; 

CONSIDERATO pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere alla scelta del contraente per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante il sistema della procedura 

negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati 

tramite l’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’esecuzione di 

opere e lavori, istituito con Bando n. 5/2015/Elenco LL.PP. (Elenco Lavori); 

CONSIDERATO che le attività oggetto dell’appalto in questione afferiscono alla categoria di 

opere OG1 – Edifici civili e industriali (Importo € 57.465,40); oltre alle prove di 

laboratorio (attività secondaria) per € 25.000,00; 

RITENUTO pertanto, di individuare gli operatori economici da consultare ed invitare a 

presentare offerta, mediante sorteggio informatico, tra gli operatori economici in 

possesso di qualificazione adeguata per lo svolgimento dei suddetti lavori 

(OG1), presenti nel sopracitato elenco (Elenco Lavori), in ossequio ai principi 

trasparenza, concorrenza e rotazione;  

RITENUTO al fine di garantire un maggiore ambito di concorrenza, di invitare a presentare 

offerta quindici  operatori economici, idonei e selezionabili, presenti in Elenco, 

in possesso della suddetta qualificazione, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016; 
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RITENUTO di procedere all’avvio della procedura per la scelta del contraente  sopra 

indicato  

VISTA la Lettera di Invito n. 22/LLPP/2017 per l’affidamento dell’appalto in oggetto 

(CUP - E21E1000000002 CIG - 7331895727). Importo complessivo a base 

d’asta di Euro 83.400,00, (di cui Euro 80.564,41 per lavori a corpo soggetti a 

ribasso d’asta e Euro 2.835,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta), da aggiudicare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il criterio del 

prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a 

base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del suddetto Decreto 

Legislativo, con esclusione automatica delle offerte risultanti basse in modo 

anomalo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 dello stesso Decreto 

Legislativo; 

RITENUTO di approvare la Lettera di Invito n. 22/LLPP/2017; 

RITENUTO altresì, di trasmettere la Lettera di Invito n. 22/LLPP/2017 a ciascuno dei 

quindici operatori economici, come sopra individuati, esclusivamente ai 

rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. 

DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla scelta del contraente 

per l’appalto dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini 

del rilascio del CPI - indagini per la determinazione della reazione al fuoco e 

della resistenza REI delle strutture degli archivi e dei compartimenti nel Palazzo 

di Giustizia Cagliari (CUP E21E1000000002 – CIG - 7331895727). Importo 

complessivo a base d’asta di Euro 83.400,00, (di cui Euro 80.564,41 per lavori 

a corpo soggetti a ribasso d’asta e Euro 2.835,59 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicare mediante il sistema della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante 

ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera a), del suddetto Decreto Legislativo, con esclusione 
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automatica delle offerte risultanti basse in modo anomalo ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 97 dello stesso Decreto Legislativo. 

ART. 2 Di consultare ed invitare a presentare offerta quindici operatori economici 

individuati, mediante sorteggio informatico - nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione - tra gli idonei presenti nell’Elenco aperto 

di operatori economici qualificati per l’esecuzione di opere e lavori, istituito con 

Bando n. 5/2015/Elenco LL.PP. (Elenco Lavori), che risultino in possesso di 

qualificazione e classifica adeguata;  

ART. 3 Di approvare la Lettera di Invito n. 22/LLPP/2017 per l’affidamento dell’appalto 

di cui all’art. 1. 

ART. 4 Di trasmettere la Lettera di Invito n. 22/LLPP/2017 ai quindici operatori 

economici, come sopra individuati, esclusivamente ai rispettivi indirizzi di posta 

elettronica certificata. 

Il Direttore del Servizio  

Giuseppina Littera 

A.Pala.  
C. Maddau. (resp. sett.) 


