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DETERMINA A CONTRARRE RDO. (31-L) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CIG: 72856146DD - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 

C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO CON R.D.O. IN ME.PA. DELLA 

SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SEDE DI ORISTANO, VIA EMILIO LUSSU N.2. CUP: 

E14J16000000005 

 

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; 

VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 13 del 16 marzo 2017 il Direttore Generale ha 

attribuito alla Strutture Centrali e Regionali le risorse finanziarie per l’esercizio 2017; 

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, pubblicato nella G.U. n. 91 del 

01.04.2016 e il successivo d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

103 del 05-05-2017 (S.O. n. 22), riguardante le disposizioni correttive al precedente 

Decreto; 

VISTO l’art. 85, comma 6, delle suddette "Norme sull’Ordinamento amministrativo-

contabile; 

VISTA la nomina a R.U.P. conferita in data 21/02/2017 all’Ing. A. Contaldi, Coordinatore 

Regionale della Consulenza Tecnica per l’Edilizia; 

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

procedere per affidamento di lavori per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori 

a 1.000.000, mediante procedura negoziata previa R.d.O. in ME.PA., ove è stato attivato 

in data 01/07/2016 il BANDO Lavori di manutenzione - opere specializzate; 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che obbliga le Pubbliche 

Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi al di 

sotto della soglia comunitaria; 

VISTA la Relazione del RUP datata 11/12/2017, Protocollo n. 8710 del 12/12/2017; 

VISTA la relazione dell’ufficio Attività strumentali – Processo Approvvigionamento e 

Manutenzioni datata 13/12/2017 che nell’esporre quanto in parola propone di 

DETERMINAZIONE N. 890 DEL 13/12/2017 



 

2 
 

acconsentire all’espletamento della gara con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, con riduzione percentuale sulla base d’asta; di approvare gli elaborati di gara 

e di autorizzare, sulla base del quadro economico formulato dal RUP, la prenotazione 

della spesa complessiva di € OMISSIS (IVA e oneri inclusi) sulla Sezione U – Livello V 

Capitolo U.2.02.01.09.019 - Beni immobili / Fabbricati ad uso strumentale del Bilancio di 

esercizio 2017; 

PRESO ATTO che non sussistono Convenzioni attive in CONSIP ma che è stato attivato 

in data 01/07/2016 il BANDO Lavori di manutenzione - opere specializzate; 

ACCERTATO che la spesa grava sulla sulla Sezione U – Livello IV Capitolo 

U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - del bilancio di esercizio 2017 per la quale sussiste la 

necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

VALUTATO che che nel caso in cui non si possa definire la gara entro l’esercizio 

finanziario 2017 la somma occorrente potrà essere oggetto di avanzo di amministrazione 

per essere disponibile nel 2018, al fine di garantire la prosecuzione del procedimento, la 

cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente 

 

DETERMINA 

 

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

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio del minor prezzo, con 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

nominato Decreto, formulato con riduzione percentuale sulla base d’asta, per 

l’affidamento della sostituzione infissi esterni sede di Oristano; 

 di approvare gli elaborati di gara e il seguente quadro economico: 
IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRENSIVO DEGLI ONERI INTERNI PER LASICUREZZA)    379.258,60 

SOMME NON RIBASSABILI  103.708,01 

SOMME A DISPOSIZIONE OMISSIS 

IVA  OMISSIS 

ACCANTONAMENTO PER ART. 113 C.2 DEL CODICE, SPESE TECNICHE INTERNE E ONERI ASSICURATIVI OMISSIS 

ACCANTONAMENTO PER INCARICO ESTERNO CSE OMISSIS 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI OMISSIS 

COMPENSI E ASSICURAZIONE PROGETTISTA OMISSIS 

STIMA COMPLESSIVA PROCEDURA DI GARA OMISSIS 
 

 di approvare l’avviso esplorativo da pubblicare sul sito istituzionale; 

 di autorizzare la relativa prenotazione della spesa di € OMISSIS (IVA e oneri 

inclusi) sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.2.02.01.09.019 - Beni immobili / 

Fabbricati ad uso strumentale del Bilancio di esercizio 2017, così ripartito: 

 € OMISSIS per lavori; 

 € OMISSIS per accantonamento per  incarico esterno CSE 

 di autorizzare l’impegno di spesa di  € OMISSIS per accantonamento, art. 113 
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c.2 del codice, spese tecniche interne e oneri assicurativi; 

 Di prevedere il mantenimento del budget di spesa per il 2018 quale avanzo di 

amministrazione nel caso in cui la procedura in oggetto non si possa definire 

entro il corrente esercizio finanziario 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Enza Scarpa 


