
 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico AMMIN 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2018-77 Pagina 1 di 2 

 

 
Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-77 - del 09.08.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto Procedura per l’affidamento di un incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
manutenzione straordinaria di una porzione del complesso ex CISAPI di proprietà della Regione Autonoma 
della Sardegna 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva l’esigenza di affidare un incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai 
lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del complesso ex CISAPI di proprietà della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la documentazione atta a bandire il servizio richiesto composto da disciplinare di gara e relativi 
allegati; 

CONSIDERATO  che in relazione alla tipologia dei servizi in oggetto, all’interno della Società non si riscontrano 
professionalità in possesso delle capacità tecniche e di esperienza professionale specifica per 
la redazione progettuale di opere di questa tipologia; 

RICHIAMATO  il comma 5 dell’ art 24 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. I soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle 
condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 
83 comma 1; 

RICHIAMATO  il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice….”; 

DATO ATTO che in relazione all’importo presunto dei lavori a base d’asta, valutate indicativamente in € 
300.000 oltre IVA, le competenze professionali relative all’incarico oggetto di espletamento, 
valutate secondo i parametri di cui al D.M. 17.06.2016, rientrano nei limiti di cui al all’art. 36 
commi 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto ammonterebbero a € 10.624,43 oltre a cassa 
professionale previdenziale ed a IVA di legge; 

VISTI  - l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di 
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta; 

RITENUTO  altresì, al fine di garantire la massima concorrenzialità di non procedere con l’affidamento 
diretto, ma di interpellare almeno cinque professionisti in possesso di specifica competenza 
nell’ambito dei lavori oggetto di progettazione selezionati mediante estrazione automatica per 
sorteggio, effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testi, 
dall’”Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura” attraverso l’utilizzo dell’applicativo all’uopo messo a disposizione dall’Assessorato 
dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna rinvenibile all’indirizzo web 
http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/;  

VERIFICATO  che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’appalto in oggetto, di convenzioni 
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

http://www.acquistinretepa.it/
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VISTO  l’elenco dei nominativi sorteggiati dei professionisti concorrenti da invitare alla gara, per il 
conferimento dell’incarico in oggetto, il quale non viene pubblicato, ma che qui si intende 
allegato per far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto 
delle disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nel quale 
sono indicati n. 5 (cinque) nominativi di professionisti ritenuti qualificati per l’assunzione 
dell’appalto in parola; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare le premesse e la documentazione di gara come meglio definita dal documento 
istruttorio; 

Art. 2. Di avviare il procedimento per l’affidamento di un incarico per servizi tecnici di architettura e 
ingegneria relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del complesso ex 
CISAPI di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna; 

Art. 3. Di approvare l’elenco dei professionisti sorteggiati per estrazione automatica dall’applicativo 
“ELENCHI LAVORI PUBBLICI” messo a disposizione dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della 
Regione Autonoma della Sardegna rinvenibile all’indirizzo web 
http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/,da invitare a gara, il cui accesso gli atti è 
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

Art. 4. Di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato al Professionista che avrà presentato l’offerta al 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c del D.Lgs. 50/2016; 

Art. 5. Di riservare alla Società la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

Art. 6. Di trattenere presso se stesso le funzioni e il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 della L. 241/1990. 

Art. 7. Di impegnare l’importo di euro € 10.624,43 oltre a cassa previdenziale professionale ed IVA di 
legge a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di 
cui all’istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Documento istruttorio (classificazione riservata) 
 Elenco idonei (classificazione riservata) 

Elenco invitati (classificazione riservata) 
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