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NOTA ILLUSTRATIVA PER IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 

50/2016 IN MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE. UNITA’ IMMOBILIARE DI CAGLIARI VIA SONNINO -   
CIG: 7506223B2A 

 
 
Ai fini della necessaria riorganizzazione degli spazi destinati ad ufficio presso le Sedi, 

conformemente alla L. 135/2012 ed alle disposizioni della competente Direzione 

Centrale, sono stati avviati progetti di razionalizzazione. Tale attività, prevista nell’azioni 

di pianificazione prevede, con riguardo all’immobile in oggetto, che attualmente ospita la 

Sede di Cagliari, il trasferimento presso di esso del personale della Direzione Regionale, 

attualmente dislocato nello stabile di Cagliari via Nuoro, in dismissione.  

Con l’adattamento dell’immobile alle esigenze della Direzione Regionale è stato altresì 

previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel fabbricato. Nello 

specifico i lavori consisteranno nella sostituzione di un impianto ascensore e la posa in 

opera di un montascale oltre le connesse attività edili. 

Con nota in data 28 maggio 2018 (Prot. n. 42000-04062018-0003857) il R.U.P Ing. 

Andrea Contaldi, Coordinatore della CTER Sardegna, ha fatto pervenire la propria 

relazione accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa di supporto e con 

la proposta di affidare i lavori tramite una procedura da effettuarsi  con R.d.O. aperta a 

tutti gli operatori economici iscritti in MEPA, BANDO LAVORI,  nella categoria OS4, ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lettera C del D.lgs. 50/2016. 

La procedura contrattuale individuata dal RUP prevede l’affidamento congiunto della 

progettazione esecutiva  unitamente all’esecuzione dell’opera ai sensi dell’art. 59 co 1 –

bis e ter del D.Lgs 50/16. Le motivazione addotte per l’applicazione di tale criterio di 

scelta dell’oggetto contrattuale e affidamento sono basate sulla identificazione del 

preminente carattere tecnologico nonché innovativo dal punto di vista tecnico 

dell’impianto elevatore. La macchina deve essere inserita in un vano scala la cui forma e 

dimensione non consente la posa di un modello standard, stante la necessità di assolvere 

all’obbligo di accessibilità ai disabili. Occorre pertanto progettare un impianto dalle 

caratteristiche peculiari che complessivamente costituiscono un elemento 

tecnologicamente avanzato (porte frizionate di piano orientate nel verso dell’esodo, 

modifiche sui pianerottoli di sbarco, l’uso di corde di sospensione rinviate a carrucola 

realizzate artigianalmente e parimenti l’uso di un pistone rinviato con carrucole che ne 

riducono l’ingombro,  realizzazione artigianale e su misura del rivestimento del vano 

corsa autoportante e l’ottimizzazione dimensionale del vano motore).  
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Ai fini della quantificazione degli elementi che consentono l’adozione del procedimento 

proposto, ovvero il fattore economico e il fattore tempo previsti dai commi 1-bis e 1-ter 

succitati, il RUP dichiara una prevalenza della spesa della macchina tecnologicamente 

avanzata e soggetta a progettazione pari all’89 % rispetto all’opera complessiva. Con 

riguardo all’incidenza temporale, invece, precisa che la procedura prescelta permette di 

ridurre l’eventuale tempistica di quattro volte rispetto all’affidamento separato di 

progettazione e di esecuzione per effetto della ripetizione delle fasi di gara. 

Per il lavoro complessivo di tutte le opere il RUP ha quantificato una base d’asta di € 

149.986,10 di cui 145 586,10 da assoggettare a ribasso e 4.400,00 non ribassabili, 

come meglio dettagliato nel Quadro Economico allegato alla Sua Relazione che di seguito 

si riporta. 

PARTE € DETTAGLIO 

A 

145 586,10 Lavori a corpo e a misura; opere in economia - quota materiali 

4 400,00 Oneri per la sicurezza; opere in economia - quota manodopera 

32 996,94 IVA su PARTE A 

B 
OMISSIS Economie, previste in progetto ed escluse dall'appalto; Imprevisti 

OMISSIS IVA su PARTE B 

C OMISSIS Accantonamento art. 113 c.2 del codice; spese tecniche ed assicurazione 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO,  

si significa quanto segue: 

VALUTATO che ai sensi dell’art. 36 Co 2, Lettera C) del D.Lgs 50/16 è possibile 

procedere all’affidamento di lavori in parola; 

SPECIFICATO che per entità economica l’opera rientra nell’art. 36 Co 2, Lettera B) 

del D.Lgs 50/16 ma che il RUP ha ritenuto di nominare la fattispecie 

ai sensi della lettera C stante l’approssimarsi della Basde di Gara per 

tale casistica (€ 150.000,00). Ciò nonostante la differenza tra le due 

scelte sia ininfluente poiché la procedura è aperta a tutti gli operatori 

iscritti; 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni CONSIP per l’opera in oggetto ma è 

attivo il “BANDO LAVORI” (Capitolato d’Oneri)  – Lavori di 

Manutenzione – Opere Specializzate con il quale è possibile esperire 

una procedura negoziata con R.d.O. aperta a tutti gli operatori 

economici iscritti in MEPA, nella categoria OS04; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni indicate nei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 

59 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della progettazione esecutiva 

e dei lavori  sulla base del progetto definito dalla Stazione 

Appaltante; 
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SPECIFICATO  che è possibile espletare la gara con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) ed 

esclusione automatica delle offerte anomale, art.97 comma 8 del 

D.lgs. succitato; 

ACCERTATO  che sull’intero importo, gravante sulla Sezione U – Livello IV Capitolo 

U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - del bilancio 

di esercizio 2018, sussiste la necessaria diponibilità di competenza e 

di cassa,  

e 

SI PROPONE di: 

• di acconsentire all’espletamento della gara con procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dell’immobile 

di Cagliari in via Sonnino n. 96, a sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 59 del 

D.Lgs 50/2016, da realizzare con R.d.O. aperta a tutti gli operatori economici 

iscritti in MEPA – Categoria OS04 e da affidare in base al criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 Comma 4 Lettera a) del nominato Decreto; 

• di autorizzare la prenotazione dell’impegno di spesa € OMISSIS (IVA e oneri 

inclusi) pari all’importo complessivo dell’appalto in oggetto, comprensivo delle 

somme lorde a disposizione dell’Amministrazione relative a imprevisti e economie 

(€OMISSIS), escluse le somme relative all’accantonamento per l’incentivo alle 

funzioni tecniche sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.1.03.02.09.008 - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili del Bilancio di esercizio 

2018; 

• di autorizzare la registrazione dell’impegno della spesa relativa all’accantonamento 

di € OMISSIS, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 

50/2016, sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.1.03.02.09.008 - Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di beni immobili del Bilancio di esercizio 2018, che presenta 

la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;  

• di approvare le Condizione particolari di Contratto per la R.d.O, il Disciplinare di 

Gara integrativo della R.d.O, gli elaborati di gara e il quadro economico elaborato 

dal R.U.P. 

Cagliari, 04 giugno 2018 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO 
ATTIVITA’ STRUMENTALI 

Dott. Lamberto Tagliasacchi 


