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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione

degliimpianti ascensore e di abbattimento barriere architettoniche negli immobili di proprieta’

dell' AREA Servizio Territoriale di Carbonia - anni 2020-2021. CIG 8221233816 -

Determinazione di approvazione degli atti, indizione della procedura di gara e integrazione

dell'ufficio di supporto.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. 7 n. 1 recante sull’organizzazione amministrativa della gennaio 1977 norme Regione

e sulle competenze della Giunta, Presidente e del degli Assessori Regionali;

VISTA la L.R. 13 n. 31 in materia personale e organizzazione novembre 1998 del regionale di degli

dellauffici  Regione;

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’

attività amministrativa;

 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al coordinamento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
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VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii., in particolare, l’

art. 39 del Codice che disciplina le attività di committenza ausiliarie, prevedendo il ricorso

delle stazioni appaltanti 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 contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le linee guida e i Bandi Tipo dell’ANAC n. 1/2017 e 3/2018, implementati delle modifiche

necessarie per lo svolgimento di una procedura di gara di lavori informatizzata;

VISTE la deliberazione dell’Anac numero 289 del 01 aprile 2020 e l’articolo 65 “Decreto Rilancio”, n.

34/2020, (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020);

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n.49/1,

riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale Regionale di

committenza, CRC RAS, e l’approvazione delle Linee guida concernenti la centralizzazione

degli appalti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 24 ottobre 2019 riguardante l’

assetto organizzativo della CRC RAS;
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VISTO l'art. 113 del Codice dei contratti pubblici “Incentivi per funzioni tecniche”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 9/51 del 22.2.2019, e il relativo

Allegato, recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per lefunzioni tecniche

previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 185 prot. n. 4624 del 09/06/2020 recante “Criteri

di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche destinati alpersonale della Centrale

regionale di committenza, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del

regolamento approvato con Delibera della Giuntaregionale del 22/02/2019 n. 9/51”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 41181/104 del 5 dicembre 2019, con il quale sono

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio lavori all’ing. Sandra Tobia;

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza 2 marzo

2020, n. 63, in cui nomina Roberta Kappler quale funzionario incaricato di svolgere le

funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del servizio Lavori ,ai sensi dell’art. 30,

comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i..

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio è assente sino al 03.07.2020;

DATO ATTO che il funzionario Roberta Kappler non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi

dell’art. 42 del D.Lgs.18 aprile 2016n. 50 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con

Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2014, n. 3/7;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestone Immobili di Carbonia dell’A.

R.E.A. 24 febbraio 2020, n. 608, con la quale è stata conferita delega a questa CRC per l’
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adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’

espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, relativamente all’

affidamento dei “lavori di manutenzione degli impianti ascensore e di abbattimento barriere

architettoniche negli immobili di proprieta’ dell' AREA del ServizioTerritoriale di Carbonia -

anni 2020-2021. CIG 8221233816";

DATO ATTO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è posta in

capo al Servizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto del Presidente

della Regione n.70/2017;

PRESO ATTO della necessità di avviare la procedura di gara in oggetto, nelle more di deliberazione del

Piano degli Affidamenti e la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di

Committenza per l’anno 2020;

DATO ATTO che il Servizio lavori assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di

tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara e

che a tale richiesta è stato dato riscontro con le note prot. n. 383/2020 e prot. n. 3333/2020;

VISTA la propria determinazione 9 giugno 2020, n.184, protocollo n. 4608 con la quale sono stati

nominati il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e l’ufficio di supporto;

 

RITENUTO necessario integrare la determinazione sopra richiamata per inserire nell'ufficio di supporto

un componente con esperienza nel settore ICT per la creazione della gara telematica,

individuato nel funzionario tecnico Roberta Meloni, resposabile di settore del Servizio ICT.

PRESO ATTO dell’individuazione da parte del RUP della procedura aperta, ai sensi dell’artt. 3 comma 1 let.

sss) e 60 del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, da
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aggiudicare secondo il criterio del al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l’appalto non è suddivisibile in lotti, ex art 51 del d.lgs 50/2016, secondo quanto riportato

nelle schede dell’intervento trasmesse dal RUP in data 26 febbraio 2020, prot. n. 1736 e in

data 03 giugno 2020, prot. n. 4483;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria per la spesa derivante dalla presente procedura di gara è stata

individuata dall’Ente delegante sul capitolo di spesa 10502.50004 del bilancio di previsione

2020-2021;

PRESO ATTO che nel QTE dell’intervento è individuata la somma di €  1.363,64 quale contributo al

funzionamento della Centrale Regionale di Committenza per l’espletamento della procedura

di appalto in oggetto, come previsto dall’articolo 113 comma 5 del Codice dei Contratti

Pubblici, dall’art. 10 delle “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e

la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, e dalla deliberazione della Giunta

Regionale 22.02.2019 N. 9/51;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei ruoli per ciascuno dei dipendenti incaricati e delle

percentuali di incentivo, in accordo con quanto previsto dalla sopra citata determinazione del

Direttore Generale della CRC 9 giugno 2020, n. 185;

VISTA la tabella di definizione dei ruoli e degli incentivi allegata al presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì dell’approvazione della documentazione tecnica avvenuta con determinazione del

Direttore del Servizio Territoriale Gestone Immobili di Carbonia dell’A.R.E.A. 12 febbraio

2020, sottoposta a nuova verifica e validazione in data 29 aprile 2020 dal RUP, ing.n. 424, 

Nicola Peracchio, a seguito di alcuni errori materiali rinvenuti nella Relazione, nel QTE, nel
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Capitolato Speciale d’appalto e nello Schema di Contratto, e che gli stessi sono stati

riapprovati con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestone Immobili di

Carbonia dell’A.R.E.A. 5 maggio 2020,n. 1533;

RITENUTO pertanto di poter indire una procedura aperta, ai sensi dell’artt. 3 comma 1 let. sss) e  60 del

Codice dei Contratti Pubblici, informatizzata, per l’affidamento degli lavori di manutenzione

degli impianti ascensore e di abbattimento barriere architettoniche negli immobili di proprieta’

dell' AREA del ServizioTerritoriale di Carbonia - anni 2020-2021, per l'importo complessivo di

€ 272.727,27 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'Iva di legge identificato dal

CIG 8221233816 ;

 

VISTI i seguenti documenti elaborati dal responsabile della procedura unitamente all'ufficio di

supporto:

1.Bando

2.Disciplinare della procedura di gara;

3.Modulistica .

PRESO ATTO che, essendo una procedura aperta, non è necessario individuare, per il principio di

rotazione, nessun precedente affidatario;

 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 29

e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016, di seguito riportate:

pubblicazione sul sito  informatico Ministero delle e Trasporti e sul  sito istituzionale

della Regione Sardegna  Sezione bandi e gare;www.regione.sardegna.it

pubblicazione sull'albo pretorio del comune di Carbonia;
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pubblicazione sul Portale SardegnaCat .www.sardegnacat.it

DETERMINA

ART.1 di approvare gli atti di gara: Bando di gara, Disciplinare della procedura di gara, Modulistica ;

ART.2 di indire una procedura aperta, ai sensi dell’artt. 3 comma 1 let. sss) e 60 del Codice dei

Contratti Pubblici, per l’affidamento dei “lavori di manutenzione degli impianti ascensore e di

abbattimento barriere architettoniche negli immobili di proprieta’ dell' AREA del

ServizioTerritoriale di Carbonia - anni 2020-2021" di importo pari a € 272.727,27,

comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'Iva di legge identificato dal CIG

8221233816, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo secondo quanto disposto

dal comma 9 bis dell'art. 36;

ART. 3 che la copertura finanziaria per la spesa derivante dalla presente procedura di gara è stata

individuata dall’Ente delegante sul capitolo di spesa 10502.50004 del bilancio di previsione

2020-2021;

ART.4 di integrare la propria determinazione 9 giugno 2020, n.184, protocollo n. 4608 al fine di

inserire nell'ufficio di supporto un componente con esperienza nel settore ICT per la

creazione della gara telematica, individuato nel funzionario tecnico Roberta Meloni, di cui si è

acquisita la dichiarazione di assenza di incompatibilità;

ART.5 di approvare la tabella allegata di attribuzione dei ruoli a ciascuno dei dipendenti incaricati e

delle percentuali di incentivo, in accordo con quanto previsto dalla sopra citata

determinazione del Direttore Generale della CRC 9 giugno 2020, n. 185;
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ART.5 di dare idonea pubblicità e trasparenza alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità

di cui agli artt.29 e 36 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

ART.6 di trasmettere la presente determinazione alla Direzione generale della CRC, alla Presidenza 

della Regione, ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n.

31.

Firmato digitalmente da

ROBERTA
KAPPLER
22/06/2020 16:54
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