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

 N. 667 Del 11/11/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI ”LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO  

N. 82 A CAGLIARI”, MEDIATE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, IN CONFORMITÀ AL DECRETO DEL MINISTERO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11 OTTOBRE 2017 PUBBLICATO 
SULLA G.U. N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE 
ELABORATI PROGETTUALI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 
CIG 850106873C – CUP B25I17000160001. RIF.APP. 104VS/2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI, PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA NEI 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. 163/2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 comma, 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

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 D.lgs. 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” 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);

VISTE le Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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VISTO il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 13/02/2017, n. 33 avente ad oggetto “Regolamento recante 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 
2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 
2017 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici”;

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, relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2016/680, 
riguardante la protezione delle 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;

VISTO Il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alle disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, riguardante la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. 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.;

VISTO 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” e ss.mm.ii.;

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 che disciplina le “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”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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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 dell’E.R.S.U. del 30 aprile 2020, n. 11 
concernente “D.lgs. n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro n° 602 del 
09/07/2019, con la quale è stato nominato RUP dell’intervento denominato Lavori di 
completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della Casa dello Studente di Via 
Montesanto n. 82 a Cagliari (finanziamento FSC 2014/2020 per la realizzazione 
dell’intervento denominato SU_PIS_002), l’ing. Lorena Prinzis, funzionario in servizio presso 
questo Ente; 

PRESO ATTO della determinazione del Servizio Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro n. 361 del 
08/06/2020, con la quale si prende atto dell’approvazione del RUP del Progetto di fattibilità 
tecnico economica, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016, denominato 
“Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa antincendio, 
funzionale ed estetico della Casa dello Studente di via Montesanto, 82 a Cagliari,” 
comprendente rispettivamente due fasi così distinte:

1. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa antincendio ed 
altri, della residenza dello studente di via Montesanto a Cagliari, (FSC-Fondo di 
sviluppo e coesione 2007/2013, di seguito Progetto 1);

2. Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della Casa dello 
Studente di Via Montesanto n. 82 a Cagliari, (finanziamento FSC 2014/2020 per la 
realizzazione dell’intervento denominato SU_PIS_002, di seguito Progetto 2)”;   

VISTI gli elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnico economica, ed in particolare:

a) A.01 - Relazione generale tecnica e illustrativa: dalla quale si evince la separazione tra il 
Progetto 1 e il Progetto 2, e gli interventi che dovranno essere oggetto di sviluppo del 
progetto definitivo-esecutivo relativi del Progetto 2;

b) C.01 - Quadro economico del Progetto 2: il cui importo complessivo di € 4.900.000,00, è 
così costituito: 
 € 3.172.052,90+IVA per i lavori;
 € 23.150,50+IVA, relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 € 1.704.796,60 per somme messe a disposizione dell’Ente (comprensive del calcolo 

delle parcelle per i servizi di ingegneri riguardanti i lavori; dell’iva dei lavori, dell’iva 
dei servizi tecnici e degli oneri previdenziali);

c) C.02. – Stima progetto preliminare, che identifica le categorie d’opera cui si riferiscono i 
servizi di ingegneria e architettura da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17/06/2016: 

Edilizia [E.03]: € 2.214.854,78;

Impianti: 

[IA.01] € 196.411,00; 

[IA.02] € 327.345,52;

[IA.03] € 456.592,10;
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DATO ATTO che è necessario provvedere all’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del 
progetto definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
dei ”Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della casa dello 
studente di via Montesanto n. 82 a Cagliari”, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 pubblicato sulla 
G.U. n. 259 del 6 novembre 2017;

VISTI gli elaborati progettuali redatti dal RUP:

a) Relazione descrittiva, Cronoprogramma, Capitolato Speciale d’appalto, Disciplinare 
tecnico, Schema di contratto;

b) calcolo dei corrispettivi per l’affidamento del servizio in oggetto, il cui l’importo 
complessivo a base d’asta - calcolato sulla base dell’importo dei lavori, per l’affidamento 
del servizio di ingegneria in oggetto, in conformità al citato D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii, 
è pari ad € 360.320,83, comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63%, al netto degli 
oneri fiscali e degli oneri previdenziali;

c) Il quadro economico relativo al servizio di ingegneria in oggetto, così costituito:

d) Quadro economico del finanziamento SU_PIS_002, relativo al Progetto 2, aggiornato 
rispetto all’elaborato C.01 - Quadro economico, nelle seguenti voci: 
 4 - imprevisti
 7.2 - progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 
 7.3 - DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 7.4 - verifiche ex art. 26 D.lgs. 50/2016;

QUADRO ECONOMICO SERVIZI DI INGEGNERIA 
Progetto 2

FINANZIAMENTO SU_PIS_002 IMPORTO € 4.900.000,00

a) IMPORTO   

1 progettazione PD-PE e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione  € 178.451,45

2 DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione  € 181.869,38

    

 TOTALE € 360.320,83

  
b) SOMME A DISPOSIZIONE   

3 imprevisti 2% € 7.206,42
4 Fondo per accordi bonari ex art. 206 del D.lgs. 50/2016 3% € 10.809,62

5 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, 
D.lgs. 50/2016 2% € 7.206,42

6 spese per commissioni aggiudicatrici  € 12.000,00

7 spese per pubblicità  € 16.000,00

8 IVA ed altre imposte:   
 8.1 IVA servizi 22% € 82.441,41
 8.2 CNPAIA spese tecniche 4% € 14.412,83

 TOTALE € 150.076,70

  

 
IMPORTO € 510.397,53
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 7.5 - Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016, 
relative all’affidamento dei lavori; 

 7.6 - Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, per 
i servizi di ingegneria propedeutici all'affidamento dei lavori (progettazione, 
verificatori, collaudatori);

 10 - spese per pubblicità;
 11 - spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, collaudo statico ed 
altri collaudi specialistici, APE;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché è 
essenziale coordinare le varie attività oggetto dell’appalto in maniera unitaria e, allo stesso 
tempo, assicurare la corretta esecuzione e realizzazione dell’appalto;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra considerato, che sussistono i presupposti per procedere 
all’affidamento dell’appalto del servizio di ingegneria in argomento mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il sistema di negoziazione 
telematica SardegnaCat (AP22AB Edilizia – progettazione - AP22AC Edilizia - direzione 
dell'esecuzione), con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, nonché secondo quanto previsto 
dalle Linee Guida n.1;

VALUTATO che la rilevanza e la pluralità degli adempimenti tecnico - amministrativi necessari per 
l’espletamento della procedura e sino all’aggiudicazione, rende necessaria la costituzione di 
una struttura tecnico – amministrativa a supporto del Responsabile Unico del procedimento, 
così composto:

Funzioni Adempimenti Nome e Cognome

Responsabile Unico del 
Procedimento

Adempimenti di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lettere 
b), d), e), g) h) di cui all’Allegato alla Delib. 
G.R. n. 9/51 del 22.02.2019.

Lorena Prinzis

Responsabile del 
procedimento per la fase 
di affidamento ex art. 34 
LR 8/2018 e collaboratore 
giuridico-amministrativo

Predisposizione e controllo delle procedure di 
gara. 
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. c), i) 
di cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Valeria Setzu

Collaboratore 
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG). 
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.lgs. 50/2016. 
Rimborsi spese di pubblicazione. 
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. i) di 
cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Dionigia Marras
Marta Cuccuru

Collaboratore Tecnico Calcolo parcelle, Quadro economico 
dell’intervento. Supporto al RUP.
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. i) di 
cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Alessandra Ottelli

CONSIDERATO altresì, che l’espletamento della procedura di gara in argomento è soggetta all’applicazione 
dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 
Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”, di 
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cui alla deliberazione della Giunta Regione della Regione Sardegna n. 9/51 del 22 dicembre 
2019:

FUNZIONE AFFIDATA
Fase 

programmazione 
5%

Fase 
affidamento 

25%

Fase 
esecuzione 

70%

tot. 
per fasi

Responsabile della 
programmazione Ottelli 3%     3%

Responsabile del 
Procedimento   Prinzis 10% Prinzis 15% 25%

Direttore dell’Esecuzione     Prinzis 30% 30%
Verificatore della 
conformità/Certificato di 
regolare esecuzione

    Prinzis 10% 10%

Collaboratori tecnici Prinzis 1% Ottelli 5% Ottelli 8% 14%
Setzu 7% Setzu 4%
Marras 1,5% Marras 1,5%Collaboratori giuridico -

amministrativi

Setzu
 
 

1%
 
 Cuccuru 1,5% Cuccuru 1,5%

18%

TOTALE  5%  25%  70% 100%

RITENUTO di dover dare 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, degli articoli 2, co. 6 e 3, co. 1, 
lett. b) del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, in quanto il valore dell’appalto 
è superiore alla soglia di rilievo comunitario;

RICHIAMATA la determinazione n.324 del 25/06/2018 del Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù è stato disposto l’impegno dell’importo 
complessivo di € 4.900.000,00, sopra citata;

CONSIDERATO che il quadro economico relativo ai servizi in argomento, pari ad € 510.397,53, troverà 
copertura sui Fondi FSC;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, è stato disposto l’esonero 
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, 
per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del 
citato decreto legge;

VISTI gli atti di gara redatti dall’Ufficio Appalti e Contratti, trasmessi con mail del 11/11/20120, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di approvarli; 

VISTI gli artt. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

DETERMINA

 di prendere atto della determinazione del Servizio Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro n. 
361 del 08/06/2020, inerente l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica denominato 
“Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa antincendio, funzionale ed 
estetico della Casa dello Studente di via Montesanto, 82 a Cagliari”;
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 di approvare il progetto redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, relativo all’affidamento 
del “Servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico 
della casa dello studente di via Montesanto n. 82 a Cagliari, mediate l’uso di materiali e tecniche a 
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 
del 6 novembre 2017” (Progetto 2), costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:

1. Relazione descrittiva;
2. Cronoprogramma;
3. Corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016);
4. Quadro economico del finanziamento SU_PIS_002 e del servizio di ingegneria;
5. Capitolato speciale prestazione;
6. Disciplinare tecnico;
7. Schema di contratto;

 di approvare gli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa modulistica), redatti 
dall’Ufficio Appalti e Contratti;

 di approvare il gruppo di lavoro per gli adempimenti tecnico - amministrativi:

Funzioni Adempimenti Nome e Cognome

Responsabile Unico del 
Procedimento

Adempimenti di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lettere 
b), d), e), g) h) di cui all’Allegato alla Delib. 
G.R. n. 9/51 del 22.02.2019.

Lorena Prinzis

Responsabile del 
procedimento per la fase 
di affidamento ex art. 34 
LR 8/2018 e collaboratore 
giuridico-amministrativo

Predisposizione e controllo delle procedure di 
gara. 
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. c), i)  
di cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Valeria Setzu

Collaboratore 
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG). 
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.lgs. 50/2016. 
Rimborsi spese di pubblicazione. 
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. i) di 
cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Dionigia Marras
Marta Cuccuru

Collaboratore Tecnico Calcolo parcelle, Quadro economico 
dell’intervento. Supporto al RUP.
(Adempimenti di cui art. 3 comma 1 lett. i) di 
cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 9/51 del 
22.02.2019.

Alessandra Ottelli

 di approvare le ripartizioni degli incentivi di cui alla “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema 
regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”, come di seguito 
indicati:
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FUNZIONE AFFIDATA
Fase 

programmazione 
5%

Fase 
affidamento 

25%

Fase 
esecuzione 

70%

tot. 
per fasi

Responsabile della 
programmazione Ottelli 3%     3%

Responsabile del 
Procedimento   Prinzis 10% Prinzis 15% 25%

Direttore dell’Esecuzione     Prinzis 30% 30%
Verificatore della 
conformità/Certificato di 
regolare esecuzione

    Prinzis 10% 10%

Collaboratori tecnici Prinzis 1% Ottelli 5% Ottelli 8% 14%
Setzu 7% Setzu 4%
Marras 1,5% Marras 1,5%Collaboratori giuridico -

amministrativi

Setzu
 
 

1%
 
 Cuccuru 1,5% Cuccuru 1,5%

18%

TOTALE  5%  25%  70% 100%

 di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del “Servizio di ingegneria per la 
redazione del progetto definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del 
Progetto 2, mediante una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il 
sistema di negoziazione telematica SardegnaCat, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett. b) del D.lgs. 50/2016;

 di dare atto che l’importo complessivo dei corrispettivi a base d’asta - calcolato sulla base dell’importo 
dei lavori, pari complessivamente a € 3.195.203,40 (inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
- in conformità al citato D.M. 17.06.2016, è determinato in € 360.320,83, (comprensivo degli oneri 
accessori pari al 23,63%) al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché è 
essenziale coordinare le varie attività oggetto dell’appalto in maniera unitaria e, allo stesso tempo, 
assicurare la corretta esecuzione e realizzazione dell’appalto;

 di dare atto che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi 
da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii

 di prenotare - ai sensi del punto 5.1 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di 
€ 510.397,53, di cui: € 360.320,83 importo a base d’asta (comprensivo degli oneri accessori pari al 
23,63%), ed € 150.076,70 quali somme a disposizione, sui Capitoli di spesa SC01.0131 e SC01.0124, 
missione 04 programma 06 del bilancio 2020;

 di stabilire che, il contratto sarà stipulato con modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;

 di stabilire che, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e secondo quanto stabilito 
dall’art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà con l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

 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 
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Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, provvedendo a pubblicare il bando di gara della procedura 
come di seguito indicato:

- 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 atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Lorena Prinzis, come da 
provvedimento di nomina richiamato nelle premesse;

 di nominare direttore dell'esecuzione del contratto DEC, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., l’Ing. Prinzis, funzionario in servizio presso l’Ente;

 di nominare Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
8/2018, la Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, dott.ssa Valeria Setzu;

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

La presente determinazione viene notificata al RUP ing. L. Prinzis, all’Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio 
Contabilità e Bilancio, per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Direttore Generale ed al 
Presidente del CDA dell'Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)

http://www.ersucagliari.it
http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.regionesardegna.it
http://www.sardegnacat.it

