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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, PER L'AFFIDAMENTO CON R.D.O. IN ME.PA. DELLA 
SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SEDE DI ORISTANO, VIA EMILIO LUSSU 

N.2. CIG: 72856146DD - CUP: E14J16000000005 
 
 

 
Ai fini del necessario miglioramento delle condizioni di sicurezza, maggiori standard e un 

aumento delle prestazioni energetiche che garantiscano rese superiori a minor costo 

dello stabile ove insiste la Sede di Oristano, il Direttore Regionale ha incaricato il 

Coordinatore della CTER di predisporre un progetto per la sostituzione degli infissi 

esterni. 

Con nota del 21/02/2017 l’Ing. A. Contaldi è stato nominato R.U.P. ai sensi dell’art. 31 

del D.LGS. 50/2016 per il procedimento in oggetto. 

In data 21/11/2017 il progetto esecutivo è stato validato e con relazione del RUP datata 

11/12/2017 sono stati inviati all’Ufficio i documenti di gara. 

Dalla documentazione pervenuta si evincono le seguenti proposte: 

 procedere all’acquisizione del lavoro con R.D.O. in ME.PA., ove è stato attivato in 

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

 individuare le Ditte, iscritte al Bando MEPA – Lavori di Manutenzione – OS06,  da 

invitare alla RDO con un avviso esplorativo da pubblicare sul sito istituzionale  

 prevedere il numero massimo di operatori economici da invitare nei primi venti 

che manifestino interesse. Nel caso non si raggiungesse tale numero sarà 

implementato sino a quindici. 

 che la gara sarà espletata con il criterio del prezzo più basso, con esclusione 

automatica delle offerte anomale, e l'offerta sarà formulata con riduzione 

percentuale sulla base d’asta; 

 La spesa da porre a Base d'asta è stata quantificata in euro 379.258,60. La spesa 

presunta complessiva è stata calcolata in € 482.966,61, di cui euro 103.708,01 

non soggetti a ribasso, come da Quadro Economico allegato alla Relazione del 

RUP; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 
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si significa quanto segue: 

VALUTATO 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.; 

PRESO ATTO  che il Bando MEPA ha come oggetto Lavori di Manutenzione per 

importi fino a 1 milione di euro (IVA esclusa) ed è relativo a Lavori di 

Manutenzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 

«Testo unico in materia edilizia» che prevedono una delle "OS" 

elencate nel Bando come categoria prevalente dell'opera; 

CONSIDERATO che i lavori progettati presentano dei rischi speciali, rientranti 

nell’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per i quali è stato elaborato 

un PSC (piano di Sicurezza e Coordinamento); 

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

U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - del bilancio di esercizio 2017, 

sussiste la necessaria diponibilità di competenza e di cassa,  

CONSIDERATO che nel caso in cui non si possa definire entro l’esercizio finanziario 
2017 la somma occorrente potrà essere oggetto di avanzo di 

amministrazione per essere disponibile nel 2018, 

e 

SI PROPONE: 

 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 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; 
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 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  € OMISSISper accantonamento, art. 113 c.2 

del codice, spese tecniche interne e oneri assicurativi; 

Cagliari, 13/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO 

APPROVV. E MANUTENZIONI 
Dott. Lamberto Tagliasacchi 

 

LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO 
ATTIVITA’ STRUMENTALI  

Dott.ssa Alessandra Gallus 


