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DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E  SICUREZZA DEI LUOGHI 
DI LAVORO 

 N. 487 Del 03/08/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DI UN ALLESTIMENTO COMPLETO DI ARREDI PER LE CASE 
DELLO STUDENTE DI VIA TRENTINO, VIA MONTESANTO, VIA BIASI, VIA BUSINCO E VIALE LA PLAYA – 
CODICE INTERVENTO SU_PIS_005 – CUP B27B18000140001 – CIG 838765932C

RETTIFICA DET.NE N.462/2020 DI “APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A BASE DI GARA, 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ARREDI A MEZZO DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA DURATA 
DI ANNI QUATTRO 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” in vigenza ed, in particolare, l’art. 37;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legislativo del 19 Aprile 2017 n. 56 “Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50” e il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare la Linea 
Guida 3 del 2018, ed in particolare le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 9/51 del 22 dicembre 2019 
recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti 
dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016”;
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VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna, ed in particolare l’art. 39 relativo alla gestione del 
servizio di mensa;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 24 del 22 MAGGIO 2018, con la 
quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza 
dei luoghi di lavoro, all’Ing. Massimo Masia, a far data dall’01.06.2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 aprile 2020 di approvazione 
del bilancio annuale 2020 e di previsione 2020-2022 divenuta esecutiva a seguito del parere 
favorevole dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di 
cui alla nota ricevuta al prot. n. 4017 del 21/05/2020;

VISTO l’art. 3 iii) del D.lgs. n. 50/2016 che definisce “accordo quadro”, l’accordo concluso tra una o 
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le 
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’accordo quadro quale contratto di tipo 
normativo destinato a regolamentare futuri rapporti con operatori economici che, pur non 
determinando l’obbligo di stipulare i contratti attuativi, determina l’obbligo per il 
contraente ad eseguire gli interventi secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, 
senza riaprire il confronto competitivo; 

VISTA la determinazione n.864 del 23/11/2018 del Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù con la quale è stato disposto l’impegno dell’importo 
complessivo di Euro 2.310.000,00 in favore dell’ERSU di Cagliari quale finanziamento per la 
realizzazione dell’intervento denominato SU_PIS_005 - Realizzazione tecnica e funzionale di 
un allestimento completo di arredi per le Case dello Studente di Via Trentino, via 
Montesanto, Via Biasi, Via Businco e Viale La Playa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1196/2018 del 21/12/2018 con la quale sono state avviate le 
procedure per la redazione della documentazione progettuale e con la quale è stato 
nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Tecnico Ing. Claudio Fenu, dipendete 
presso questo Ente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 462 del 27/07/2020 con la quale si approvava il progetto di 
gara redatto dall’Ing. Claudio Fenu e ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 si 
manifestava la volontà di stipulare un contratto d’appalto, individuando gli elementi 
essenziali dello stesso e i criteri generali di selezione degli operatori economici;

DATO ATTO che nel quadro economico approvato con il provvedimento di cui al precedente capoverso, 
sono state predisposte delle somme per la pubblicità legale risultate poi insufficienti anche 
a seguito degli esiti della gara esperita, per tale servizio, dall’Ufficio Appalti e Contratti;
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che occorre pertanto rimodulare il quadro economico di spesa inserendo gli importi 
necessari per la pubblicità legale della gara d’appalto e conseguentemente rettificare tutti 
gli elaborati progettuali contenenti l’importo della fornitura;

che il Responsabile Unico del Procedimento ha rettificato alcuni elaborati progettuali e 
integrato la documentazione progettuale come di seguito elencata:

- Quadro Economico – Revisione 01
- Capitolato Speciale d’Appalto – Revisione 01
- Tabella Attribuzione Punteggi Tecnici – Revisione 01;
- Modello B offerta Tecnica – Criterio B e C

RITENUTO pertanto di provvedere alla rettifica della determinazione n.462 del 27/07/2020 con 
l’approvazione degli elaborati progettuali modificati e integrati come elencati al punto 
precedente;

di modificare il quadro economico si spesa, che prevede una spesa complessiva invariato  
pari a € 2.310.000,00, ma ripartita come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO – REV 01
1 Importo Fornitura € 1.834.600,00 
2 Oneri Sicurezza € 14.600,00
3 Importo TOTALE € 1.849.200,00

  
4 Incentivo Progettazione € 36.984,00
5 Iva di legge 22% € 406.824,00
6 Spese per pubblicità legale € 16.000,00
7 Contributo Anac, polizze e imprevisti € 992,00
8 Totale somme a Disposizione € 460.800,00

TOTALE intervento € 2.310.000,00

DATO ATTO della compatibilità del quadro economico con gli strumenti di programmazione finanziaria 
dell’Ente;

DATO ATTO che per l’Accordo Quadro in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 
838765932C;

VISTO D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate benché non materialmente 
riportate:

1. di rettificare la propria determinazione n. 462 del 27/07/2020 e approvare le modifiche e le 
integrazioni al progetto a base di gara, redatte dall’ing. Claudio Fenu, dei seguenti documenti allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 23, c. 15 D.lgs. 18.4.2016, n. 
50:

- Quadro Economico – Revisione 01
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- Capitolato Speciale d’Appalto – Revisione 01
- Tabella Attribuzione Punteggi Tecnici – Revisione 01;
- Modello B offerta Tecnica – Criterio B e C

2. Di approvare le modifiche al quadro economico di spesa, con importo totale invariato pari a € 
2.310.000,00 e ripartito come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO – REV.01
1 Importo Fornitura € 1.834.600,00 
2 Oneri Sicurezza € 14.600,00
3 Importo TOTALE € 1.849.200,00

  
4 Incentivo Progettazione € 36.984,00
5 Iva di legge 22% € 406.824,00
6 Spese per pubblicità legale € 16.000,00
7 Contributo Anac, polizze e imprevisti € 992,00
8 Totale somme a Disposizione € 460.800,00

TOTALE intervento € 2.310.000,00

3. Di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
stipula di un contratto di Accordo Quadro con un unico operatore economico, della durata di 48 
(quarantotto) mesi;

4. di confermare che sarà indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, della 
durata di 48 (quarantotto) mesi, con un unico operatore economico, per un importo pari ad € 
1.857.793,48+iva, comprensivi degli oneri di sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto 
dall’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, con elementi e pesi di valutazione che saranno 
indicati nel disciplinare di gara;

5. di confermare che la suddetta procedura sarà esperita sulla piattaforma telematica regionale di 
negoziazione SardegnaCAT, con le seguenti categorie merceologiche; AC25 (arredi per ufficio) e 
AC30 (arredo per case di riposo, RSA e comunità integrate); 

6. di confermare e richiamare integralmente i punti n.ro 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del dispositivo della 
propria determinazione n. 462/2020;

7. di annullare i punti n.ro 11, 12 e 14 del dispositivo della propria determinazione n. 462/2020 per le 
considerazioni richiamate in premessa;

8. di dare atto che sino al 31/12/2020, come da Delibera dell’ANAC n.ro 289 del 01 aprile 2020, il 
contributo ANAC è sospeso e pertanto le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento della contribuzione dovuta;

9. di disimpegnare, per le motivazioni di cui al punto precedente, la somma di € 600,00 per il 
contributo ANAC, impegnati con propria determinazione n.462 del 27/07/2020 nell’apposito 
capitolo di spesa;

10. di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente CIG n. 838765932C;

Di dare atto che il provvedimento è compatibile con gli stanziamenti in Bilancio, come sopra indicati e con le 
regole di finanza pubblica.
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La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale, all’ufficio Contabilità e Bilancio, all’Ufficio Appalti e Contratti, al RUP 
Ing. Claudio Fenu, e per conoscenza al Presidente del CDA dell’Ente. La presente determinazione rientrando 
nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all’art.3 comma 1 lettera d) L.R. n.14/95, è 
inviata per i conseguenti controlli di legittimità e di merito all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio.

 

Il Dirigente
MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


