
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 in Mepa, per l'affidamento dei
lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari. CIG: 80672812E2.

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013;
 
VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;
 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha
approvato il bilancio di previsione 2022;
 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su
proposta del Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno
2022 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento
amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2022, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri
vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni
previsti;
 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
 
VISTA la nomina a RUP dell’ing. Giovanni Battista Saccoliti in data 24.08.2018;
 
VISTA la determina n. 183 del 18.06.2021, con la quale è stato disposto l’affidamento dei lavori
alla ditta Infrastrutture S.r.l. (P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza Strada Z.I.
Macchiareddu, in esito alla gara esperita sul Mercato Elettronico della P.A. con il n. 2426709, ai
sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per l’importo di euro 180.663,83 Iva
esclusa, pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa, con registrazione del relativo impegno di spesa nella
misura di euro 198.730,21 Iva compresa, sulla voce contabile U.2.02.01.09.002 – Beni immobili –
Fabbricati ad uso commerciale - del Bilancio di previsione 2021;
 
CONSIDERATO che con pec del 21.09.2021, la ditta Infrastrutture S.r.l. comunicava la propria
impossibilità di perfezionare il contratto per l’effettuazione dei lavori costituenti oggetto della gara,
per sopravvenuti motivi di salute dell’amministratore e direttore tecnico della società ed in
considerazione del lasso di tempo intercorso dall’inizio della procedura di gara;
 
VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio attività strumenti in data 31/12/2021;
 
PRESO ATTO che il Rup, Ing. Giovanni Saccoliti, con comunicazione mail del 28.09.2021,
proponeva di procedere con l’affidamento dei lavori all’impresa classificata al secondo posto della
graduatoria definitiva e che pertanto, sulla base delle indicazioni del Rup, con nota del 15.10.2021,
veniva richiesto alla società Co.Svi.P., seconda classificata, di manifestare la disponibilità
all’esecuzione dei lavori, alle condizioni e per l’importo indicati nell’offerta presentata;
 
CONSIDERATO che la Co.Svi.P. riscontrava la detta nota in data 25.10.2021, comunicando la
propria disponibilità all’esecuzione dei lavori, confermando il ribasso a suo tempo presentato,
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precisando di non poter iniziare i lavori prima del mese di dicembre 2021, per precedenti impegni
assunti;
 
VISTA la necessità di procedere al compimento degli atti necessari a perfezionare il nuovo
affidamento,

DETERMINA

DI AUTORIZZARE:
la revoca della determina n. 183 del 18.06.2021, con la quale veniva disposto l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione di n. 5  unita’ immobiliari Inail site in Sassari, alla ditta Infrastrutture S.r.l. (P.IVA
02480610928) e l’impegno della relativa spesa, onde poter procedere all’aggiudicazione ed al successivo
nuovo affidamento ed impegno di spesa alla ditta Co.Svi.P.
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Vicario Direttore Regionale
GIAN FRANCO MARIANO SPANU
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Cagliari, 31/12/2021 

 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: procedura   negoziata   ex art.  36,  comma 2,  lett.  c)  del  d.lgs. 50/2016 

in Mepa, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 5  unita’ immobiliari Inail 

site in Sassari. Cig:  80672812E2  

 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, per la quale, con determina n. 183 

del 18.06.2021, è stato disposto l’affidamento dei lavori alla ditta Infrastrutture S.r.l. 

(P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza Strada Z.I. Macchiareddu, in 

esito alla gara esperita sul Mercato Elettronico della P.A. con il n. 2426709, ai sensi dell’ 

art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per l’importo di euro 180.663,83 Iva 

esclusa, pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa, con registrazione del relativo impegno di 

spesa nella misura di euro 198.730,21 Iva compresa, sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.002 – Beni immobili – Fabbricati ad uso commerciale - del Bilancio di 

previsione 2021, si rappresenta che: 

- con pec del 21.09.2021, la ditta Infrastrutture S.r.l. comunicava la propria 

impossibilità di perfezionare il contratto per l’effettuazione dei lavori costituenti 

oggetto della gara, per sopravvenuti motivi di salute dell’amministratore e 

direttore tecnico della società ed in considerazione del lasso di tempo intercorso 

dall’inizio della procedura di gara; 

- pertanto, il Rup, Ing. Giovanni Saccoliti, con comunicazione mail del 28.09.2021, 

proponeva di procedere con l’affidamento dei lavori all’impresa classificata al 

secondo posto della graduatoria definitiva; 

- sulla base delle indiczioni del Rup, con nota del 15.10.2021, veniva richiesto alla 

società Co.Svi.P., seconda classificata, di manifestare la disponibilità 

all’esecuzione dei lavori, alle condizioni e per l’importo indicati nell’offerta 

presentata; 

- la Co.Svi.P. riscontrava la detta nota in data 25.10.2021, comunicando la propria 

disponibilità all’esecuzione dei lavori, confermando il ribasso a suo tempo 

presentato, precisando però di non poter iniziare i lavori prima del mese di 

dicembre 2021, per precedenti impegni assunti. 
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Alla luce di quanto sopra esposto,  

SI PROPONE 

di revocare la determina n. 183 del 18.06.2021, con la quale veniva disposto 

l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 5  unita’ immobiliari Inail site in Sassari, 

alla ditta Infrastrutture S.r.l. (P.IVA 02480610928) e l’impegno della relativa spesa, 

onde poter procedere, con separato provvedimento, all’aggiudicazione ed al successivo 

nuovo affidamento ed impegno di spesa alla ditta Co.Svi.P. 

 

 
Responsabile Struttura Non Dirigenziale 

LAMBERTO TAGLIASACCHI 
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