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DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA DEI 
LUOGHI DI LAVORO 

 N. 647 Del 28/10/2020

Oggetto: P.A., EX ART 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI SU SARDEGNACAT, PER LA “CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE, PER LA REALIZZAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DI UN 
ALLESTIMENTO COMPLETO DI ARREDI PER LE CDS DI VIA TRENTINO, MONTESANTO, BIASI, BUSINCO 
E LA PLAYA, CON UN O.E., EX ART. 54, C. 3, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”. CIG 838765932C. RIF. APP. 
90VS/2020. RETTIFICA DET. A CONTRARRE N. 487 DEL 03/08/20. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA E INDIZIONE GARA 

Il Direttore ad interim del Servizio Appalti, 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, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

VISTO Il D.lgs. 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 avente ad 
oggetto: Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto “Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione” in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 

http://www.ersucagliari.it


2

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
(18G00129); 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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;

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

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.;

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

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regione della Regione 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”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 23 dicembre 2017 
Approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici e per la determinazione dei compensi esterni”;

VISTO il Decreto del Presidente n. 08 del 04/08/2020, con il quale sono state conferite le funzioni 
ad interim di Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di 
lavoro alla Dott.ssa Angela Maria Porcu a decorrere dal 05 agosto 2020, così come 
confermato con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 3 settembre 2020 a decorrere dal 1° 
ottobre 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 Aprile 2020 recante “Decreto 
Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2020 e pluriennale 2020/2022”;

VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 1196 del 21.12.2018, con la quale è stato disposto di:

 approvare i documenti di progetto redatti dal GTP per la Realizzazione tecnica e 
funzionale di un allestimento completo di arredi per le Case dello Studente di via 
Trentino, via Montesanto, via Biasi, via Businco, viale La Playa;

 nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, RUP l’Ing. Claudio Fenu
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VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 462 del 27.07.2019 con la quale è stato disposto di:

 approvare il progetto a base di gara, redatto dall’ing. Claudio Fenu, costituito dai 
seguenti documenti allegati, per farne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 23, 
c. 15 D.lgs. 18.4.2016, n. 50:

- Relazione Generale;
- Relazione Consistenza Immobili;
- Elenco prezzi unitari a base di gara;
- Quadro Economico;
- Allegato offerta Tecnica – Scheda Prodotto;
- DUVRI;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tabella Attribuzione Punteggi Tecnici;

per una spesa complessiva di € 2.310.000,00 come evidenziato nel seguente QUADRO 
ECONOMICO ACCORDO QUADRO:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO
1 Importo Fornitura € 1.841.793,48 
2 Oneri Sicurezza € 16.000,00
3 Importo TOTALE € 1.857.793,48

  
4 Incentivo Progettazione € 37.155,87
5 Iva di legge 22% € 408.714,57
6 Spese per polizze € 1.336,08
7 Contributo Anac e imprevisti € 5.000,00
8 Totale somme a Disposizione € 452.206,52

TOTALE intervento € 2.310.000,00

 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;

 di indire 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;

 esperire la suddetta procedura sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
SardegnaCAT; 

 stabilire che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, l’Accordo quadro verrà 
stipulato mediante scrittura privata informatizzata;

 stabilire che i contratti applicativi saranno stipulati a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016;

 dare atto che l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’ERSU, entro 60 (sessanta) giorni 
dall'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM MIT 2 dicembre 2016, le spese 
per le pubblicazioni obbligatorie, per estratto, degli avvisi e bandi;
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 costituire l’Ufficio a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, così composto:

Funzioni Competenze Nome e Cognome

Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di 

predisposizione del progetto di gara 
e per l’esecuzione della Fornitura

Competenze di cui all’articolo 31 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.

Claudio Fenu

Responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento ex art. 34 LR 

8/2018

Redazione documentazione di gara, 
indizione e pubblicazioni ex legge 
compreso l’affidamento della pubblicità. 
Configurazione procedura sulla piattaforma 
telematica Sardegna Cat. Risposta e 
pubblicazione chiarimenti. Espletamento 
delle fasi di gara. Aggiudicazione. Supporto 
attività seggio di gara. Contratto. 

Valeria Setzu

Collaboratori amministrativi

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG). 
Controlli ex artt. 80,85 e 86 D.lgs. 50/2016. 
Rimborsi spese di pubblicazione.

Supporto al RUP nella fase esecutiva, 
supporto nella fase di rendicontazione.

Dionigia Marras

Lorena Pilloni

 che gli impegni di spesa per gli anni di durata dell’Accordo Quadro 
(2020/2021/2022/2023) saranno assunti con successive determinazioni del Direttore del 
Servizio che propone il presente atto, a valere sul Capitolo di Bilancio SC01.0141 - FSC 
2014-2020- Allestimento arredi case dello studente - che presenta la necessaria 
copertura complessiva;

 dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’Appalto, ai sensi 
dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state attribuite all’ing. Claudio Fenu, 
funzionario tecnico in servizio presso l’Ente;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di 
lavoro n. 487 del 03.08.2019 con la quale è stato disposto 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
- Capitolato Speciale d’Appalto – Revisione 01
- Tabella Attribuzione Punteggi Tecnici – Revisione 01;
- Modello B offerta Tecnica – Criterio B e C

 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
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7 Contributo Anac, polizze e imprevisti € 992,00
8 Totale somme a Disposizione € 460.800,00

TOTALE intervento € 2.310.000,00

 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;

 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;

 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); 

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

VISTE le ulteriori modifiche e le integrazioni apportate al progetto a base di gara dal RUP e 
Progettista Ing. Claudio Fenu, per cui lo stesso progetto risulta essere definitivamente 
rimodulato e così composto:

- Relazione Generale;
- Relazione Consistenza Immobili;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari:
- Tabella Punteggi Tecnici;
- Allegato Offerta Tecnica – Schede;
- Modello B;
- Schema di Accordo Quadro Arredi;
- DUVRI;

VISTI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e Contratti, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli; 

RITENUTO di dover dare la seguente idonea pubblicità alla procedura di gara: 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 73 e dell’art. 216 co. 11 del D.L.gs. 50/2016 
per i quali l’avviso e le risultanze di gara, in caso di gara espletata con procedura sopra 
soglia comunitaria, devono essere pubblicati sulla GUEE e sulla GURI;

ai sensi dell’art. 2, co. 6 del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, fino alla data di 
funzionamento della piattaforma ANAC, per i quali i bandi e gli avvisi relativi ad appalti 
pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza sono pubblicati sulla GURI serie 
speciale contratti pubblici;

ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, per il 
quale la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ad appalti pubblici di importo 
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria devono essere, altresì, effettuate per estratto 
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
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VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa:

 di rettificare la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di 
lavoro n. 487 del 03.08.2019, laddove dispone di approvare le modifiche e le integrazioni al progetto 
concernente l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI;

 di approvare le ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al progetto di cui sopra, che risulta 
definitivamente rimodulato e cosi composto, il quale seppure non allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale:

- Relazione Generale;
- Relazione Consistenza Immobili;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari:
- Tabella Punteggi Tecnici;
- Allegato Offerta Tecnica – Schede;
- Modello B;
- Schema di Accordo Quadro Arredi;
- DUVRI;

 di approvare gli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa modulistica), predisposti 
dall’Ufficio Appalti e Contratti che, seppure non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e 
sostanziale;

 di indire 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 € 1.834.600,00+iva, al netto degli oneri di sicurezza 
di € 14.600,00+iva, 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 s.m.i.;

 di nominare DEC, per ciascun contratto applicativo, il Responsabile dell’Ufficio Alloggi;

 di prenotare - ai sensi del punto 5.1 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 - l’importo complessivo di € 
2.310.000,00 (tasse ed imposte incluse) da imputarsi sul capitolo di spesa SC01.0141, missione 04 
programma 06 azione 02 del bilancio dell’E.R.S.U. per l’esercizio finanziario degli anni 2020, 2021 e 2022, 
così ripartito:

Anno Importo
2020 € 1.520.000,00
2021  € 600.000,00
2022 € 190.000,00

TOTALE € 2.310.000,00

 di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 
73 e dell’art. 216 co. 11 del D.L.gs. 50/2016, degli articoli 2, co. 6 e 3, co. 1, lett. b) del DM Infrastrutture e 
Trasporti 2 dicembre 2016, provvedendo a pubblicare il bando di gara della procedura come di seguito 
indicato:
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- GUUE;

- GURI;

- Per estratto, su due quotidiani a diffusione regionale;

- Per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;

- profilo committente dell’ERSU all’indirizzo www.ersucagliari.it;

- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it;

- sito informatico all’indirizzo www.regionesardegna.it;

- piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT all’indirizzo www.sardegnacat.it;  

 di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti ed al Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, per tutti gli atti conseguenti, ed inviata per 
conoscenza al RUP Ing. Claudio Fenu e al Presidente dell’Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L.R. n.14/1995, è immediatamente esecutiva.

 

Il Dirigente
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)
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