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DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DD.RR. n. 5-L 

 

 

 

 

OGGETTO: CIG 7540903603  - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 

LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 IN MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE AMBIENTALE, IMMOBILE IN VIA SONNINO N. 96 - CUP: 

E21D18000050005 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 

43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 
del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 

 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 
approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 
VISTA la Determinazione del Presidente 3 maggio 2018, n. 216 “Piano della 

performance 2018/2020” e la conseguente Determinazione del Direttore Generale del 3 
maggio 2018 n. 28, con la quale ha assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per 
l’esercizio 2018; 

 
CONSIDERATO che questa Direzione Regionale ha necessità di procedere alla 

razionalizzazione degli spazi destinati ad ufficio presso le Sedi e, con riguardo 
all’immobile in oggetto, che attualmente ospita la Sede di Cagliari, il suo urgente 
adeguamento, condizione indispensabile per il trasferimento presso di esso del 

personale della Direzione Regionale, attualmente dislocato nello stabile in dismissione di 
Cagliari via Nuoro; 

 
VISTA la nomina a Rup conferita al Coordinatore delle CTER Ing. Andrea Contaldi con 
atto del 30 aprile 2018; 

 
VISTA la relazione del Rup e la documentazione tecnica pervenuta  con relazione del 28 

giugno 2018  ; 
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VISTE le motivazioni e la proposta espressa dal Rup con riguardo al procedimento di 
scelta del contraente, da effettuare tramite una procedura con R.d.O. su MePa 

conforme all’art.36 comma 2 lettera C del D.lgs. 50/2016, previa selezione di 20 ditte 
che non abbiano avuto rapporti contrattuali con questa Stazione Appaltante nel corso 

dell’ultimo anno, da effettuare tramite avviso esplorativo; 
 
VALUTATO che ai sensi dell’art. 36 Co 2, Lettera C) del D.Lgs 50/16 è possibile 

procedere all’affidamento di lavori, mediante procedura negoziata previa R.d.O. in 
ME.PA.; 

 
VISTA la nota dell’Uffico Attività Strumentali del 03/07/2018, che propone di 
acconsentire all’espletamento della gara con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto da realizzare previa 
pubblicazione di un Avviso Esplorativo per l’individuazione dei partecipanti alla gara e da 

affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Comma 4 Lettera a) del 
nominato Decreto. Di autorizzare inoltre la relativa prenotazione dell’impegno  di spesa 
di €  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), e la registrazione dell’impegno della spesa relativa 

all’accantonamento di € OMISSIS; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa per le spese relative 

alla registrazione dell’impegno della spesa sulla Sezione U – Livello IV Capitolo 
U.2.02.01.09.000 – Beni Immobili - del bilancio di esercizio 2018  

 
DETERMINA 

 

Di autorizzare: 

•  l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da realizzare con 

R.d.O. da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

Comma 4 Lettera a) del nominato Decreto alla quale saranno invitati venti 

operatori economici che non abbiano avuto contratti con questa S.A. nel corso 

dell’ultimo anno, che siano scritti in MEPA – Lavori di Manutenzione Edili– 

Categoria OG1 e che abbiano manifestato l’interesse a partecipare in riscontro 

a un avviso esplorativo che sarà pubblicato sul sito istituzionale; 

•  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 alle spese e accantonamento per 

l’incentivo alle funzioni tecniche sulla Sezione U – Livello Livello V Capitolo 

U.2.02.01.09.019 – Beni Immobili, fabbricati a uso strumentale del Bilancio di 

esercizio 2018; 

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

OMISSIS quali spese e incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 



3 
 

d.lgs. 50/2016, sulla Sezione U – Livello Livello V Capitolo U.2.02.01.09.019 – 

Beni Immobili, fabbricati a uso strumentale del Bilancio di esercizio 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

Di approvare: 

•  l’Avviso Esplorativo, 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 seguente 

quadro economico: 

LAVORI EURO DETTTAGLIO 

144 087,12 LAVORI EDILI A CORPO E MISURA 

9 000,00 ONERI PER LA SICUREZZA 

OMISSIS IVA 

OMISSIS   

SOMME A DISPOSIZIONE OMISSIS ECONOMIE E IMPREVISTI 

OMISSIS IVA 

OMISSIS   

ONERI DI PROGETTAZIONE 

OMISSIS 

SPESE E INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE 

TOTALE OMISSIS SPESA COMPLESSIVA 
 

 

Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 



 

1 
 

Ufficio  Attività Strumentali 
Proc. Approvvigionamento – Manutenzioni 
 

 

 

 

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 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE, 

IMMOBILE IN VIA SONNINO N. 96 - CIG:  754 0903 603 / CUP: E21D18000050005 
 

 
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 nelle 

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 il risanamento e l’abbattimento di barriere architettoniche presenti nel 

fabbricato i cui interventi di natura edile sono essenzialemente i seguenti: 

 L’aggiornamento dei servizi igienici per disabili del piano primo; 

 Creazione di servizi igienici accessibili presso i piani II e III;  

 Il rifacimento delle finiture dell’ex area medica; 

 La creazione, nell’area recuperata del piano primo, di due gabinetti medici ed un 

laboratorio per analisi di accertamento rischi; 

 Fornitura e posa di impianti di climatizzazione per alcuni locali al piano primo; 

 Revisione dei percorsi di accesso alla Sede; 

 Sostituzione e modifica dell’ingresso del personale; 

 Manutenzioni ordinarie sugli infissi interni; 

 Opere accessorie e finiture varie.  

Con relazione del 28 giugno 2018  il R.U.P Ing. Andrea Contaldi, Coordinatore della 

CTER Sardegna, ha fatto pervenire la propria proposta accompagnata dalla 

documentazione tecnico amministrativa di supporto. Il R.U.P prospetta di affidare i 

lavori tramite una procedura da effettuarsi con R.d.O. in MEPA ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera C del D.lgs. 50/2016 alla quale saranno invitati a partecipare venti 

operatori economici che non abbiano avuto contratti con questa S.A. nel corso 

dell’ultimo anno e che  abbiano presentato manifestazione d’interesse. Tutte le Ditte 

dovranno pertanto preventivamente rispondere a un avviso esplorativo, pervenire tra i 

primi venti e essere iscritti in Capitolato d’Oneri MEPA (Bando) – Lavori di Manutenzione 

Edili– Categoria   OG1.  
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Per il lavoro complessivo di tutte le opere il RUP ha quantificato una base d’asta di € 

153.087,12 di cui 144.087,12 da assoggettare a ribasso e 9.000,00 non ribassabili, 

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

seguito si riporta. 

LAVORI EURO DETTTAGLIO 

144 087,12 LAVORI EDILI A CORPO E MISURA 

9 000,00 ONERI PER LA SICUREZZA 

OMISSIS IVA 

OMISSIS   

SOMME A DISPOSIZIONE OMISSIS ECONOMIE E IMPREVISTI 

OMISSIS IVA 

OMISSIS   

ONERI DI PROGETTAZIONE 

OMISSIS 
SPESE E INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE 

TOTALE OMISSIS SPESA COMPLESSIVA 
 

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; 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni CONSIP per il lavoro in oggetto ma è attivo il 

“BANDO LAVORI” (Capitolato d’Oneri) – Lavori di Manutenzione Edili– Categoria   OG1 

con il quale è possibile esperire una procedura negoziata con R.d.O.; 

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; 

CONSIDERATO che i lavori comportano un miglioramento significativo della struttura, 

aumentando sensibilemente il valore dell’immobile, tale da far ricadere la relativa spesa 

in conto capitale sulla Sezione U – Livello IV Capitolo U.2.02.01.09.000 – Beni Immobili 

- del bilancio di esercizio 2018; 

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

U.2.02.01.09.000 – Beni Immobili - del bilancio di esercizio 2018, sussiste la necessaria 

diponibilità di competenza e di cassa, 

e SI PROPONE di: 

• di acconsentire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da realizzare con 

R.d.O. da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Comma 4 

Lettera a) del nominato Decreto alla quale saranno invitati venti operatori economici, 

che non abbiano avuto contratti con questa S.A. nel corso dell’ultimo anno, iscritti in 

MEPA – Lavori di Manutenzione Edili– Categoria OG1 e che abbiano manifestato 

l’interesse a partecipare in riscontro a un avviso esplorativo che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale; 
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• 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 alle spese e accantonamento per l’incentivo alle funzioni tecniche 

sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.2.02.01.09.019 – Beni Immobili, fabbricati a uso 

strumentale - del bilancio di esercizio 2018; 

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

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

50/2016, sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.2.02.01.09.019 – Beni Immobili, 

fabbricati a uso strumentale del Bilancio di esercizio 2018, che presenta la necessaria 

disponibilità di competenza e di cassa; 

• di approvare l’Avviso Esplorativo, 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, 03 luglio 2018 

 
 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali 

Dott. Lamberto Tagliasacchi 
 


