
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 56 Del 10/02/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 
2020, N. 76 CONVERTITO NELLA L. 120/2020, SVOLGERSI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 
TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE DI CONSIP SPA - MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI 
GPL OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS E RISCALDAMENTO 
DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA TRENTINO”.  AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX ARTICOLO 32, 
COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 853150871E. RIF.APP. 115LP/2020. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

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;

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;
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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 del Commissario Straordinario dell’Ersu n. 8 del 15 dicembre 2020 avente ad 
oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Ersu per l’anno finanziario 
2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ersu n. 7 del 15 dicembre 2020 con la 
quale sono state conferite all’Ing. Sergio De Benedictis le funzioni di Direttore del Servizio 
Tecnico, ai sensi dell’art. 28, L.R.31/98, a decorrere da 01/01/2021 e per un periodo di due 
anni e undici mesi”;

VISTA la determinazione a contrarre del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di 
lavoro n. 724 del 04/12/2020, con la quale è stato disposto di:

 di approvare il Capitolato speciale prestazione e il Cronoprogramma, redatti dal 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Impianti e Costruzioni, Sicurezza dei luoghi di 
Lavoro, relativo all’affidamento della “Fornitura di GPL occorrente al funzionamento 
dell’impianto di produzione ACS e riscaldamento della Casa dello Studente di via 
Trentino”;

 di approvare gli atti di gara (Lettera d’invito e relativa modulistica), redatti dall’Ufficio 
Appalti e Contratti;

 di indire una procedura negoziata senza bando, con applicazione del criterio del minor 
prezzo ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) e dell’art. 1, 
comma 3 del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 120/2020; nel caso di 
specie, è ammissibile anche ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs 
50/2016, trattandosi di una fornitura che presenta per sua stessa natura caratteristiche 
standardizzate.

 di espletare l’appalto mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di 
CONSIP SPA - MEPA attraverso la pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) rivolta 
a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati, alla data di pubblicazione delle RDO; 
all’interno del bando “Beni”, categoria merceologica "Carburanti, Combustibili, 
Lubrificanti e liquidi funzionali", sottocategoria merceologica 2 "Combustibili da 
riscaldamento”, descrizione tecnica “G.P.L. per combustione Norma UNI 6579 ultima 
edizione”.

 di dare atto che la durata del contratto è di trentasei (36) mesi con decorrenza a 
partire dal giorno del primo ordinativo, e comunque sino al raggiungimento di 
165.000 litri;
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 di stabilire che l’importo a base d’asta è il costo unitario per ciascun litro di 
combustibile GPL, stimato pari ad € 0,90 + IVA, accise incluse, (non sono previsti 
oneri da interferenze);

 di dare atto che il quadro economico complessivo della fornitura è quello di seguito 
riportato € 184.140,00;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l’appalto è costituito da un 
unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti non risulta compatibile dal punto di 
vista tecnico per la tipologia stessa della fornitura;

 di prenotare - ai sensi del punto 5.1 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 la 
somma complessiva di € 184.140,00, sul Capitolo di spesa SC02.0025 missione 04 
programma 06 del bilancio 2021, 2022, 2023;

 di approvare il gruppo di lavoro per gli adempimenti tecnico – amministrativi; 

 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”;

DATO ATTO che è stata pubblicata la RdO n. 2699097 sul MEPA, inviata a tutti gli operatori economici 
iscritti ed abilitati all’interno del bando “Beni”, categoria merceologica "Carburanti, 
Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali", sottocategoria merceologica 2 "Combustibili da 
riscaldamento”, descrizione tecnica “G.P.L. per combustione Norma UNI 6579 ultima 
edizione”; 

VISTA la determinazione del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro n. 
810 del 22/12/2020, con la quale è stato disposto di:

 di approvare il verbale della seduta digitale del Seggio di Gara n. 1 del 20/12/2020 che, 
seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 di ammettere alla procedura di gara in oggetto i tre operatori economici:

Rag. sociale partita iva sede legale
1 Beyfin S.p.A. 03876950480 Via Vingone 94, 50013 Sant’Angelo a Lecore 

Campi Bisenzio (FI)
2 Fiamma 2000 S.p.A. 00964901003 Via Pontina Vecchia Km 35,600 – 00040 

Ardea (Roma)]
3 Butangas S.p.A. 00894461003 Via C. Monteverdi 15 – 00198 Roma

 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto, in favore dell’o.e. Butangas S.p.A, P.IVA 
00894461003;

 di aggiudicare l’appalto relativo alla Fornitura di GPL occorrente al funzionamento 
dell’impianto di produzione ACS e riscaldamento della casa dello studente di via trentino 
dell’o.e. Butangas S.p.A, con sede legale in Via C. Monteverdi 15 – 00198 Roma, P.IVA 
00894461003, che ha offerto un ribasso pari ad 52,445%, per un importo unitario 
corrispondente ad € 0,428+iva (accise incluse);

 di procedere, 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, 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;
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 di impegnare la somma di la somma complessiva di € 184.140,00, sul Capitolo di spesa 
SC02.0025 missione 04 programma 06 del bilancio 2021, 2022, 2023;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, e 
secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, 
per l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, sottoscritto in data 14/01/2021 dalla 
Butangas S.p.A e dal RUP l’Ing. A. Ottelli; 

CONSIDERATO che le verifiche effettuate dall’ERSU, tramite il sistema AVCPass, dei requisiti generali 
dichiarati e resi ai sensi del DPR 445/2000 risultano regolari;

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;

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

DETERMINA

 di approvare il verbale di gara n. 2 del 09/02/2021, relativo alle operazioni di gara, in cui si da atto 
dell’aggiudicazione efficace;

 di dare atto che l’aggiudicazione disposta con Determinazione del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e 
sicurezza dei luoghi di lavoro n. 810 del 22/12/2020 è divenuta efficace ed esecutiva, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016; 

 di dare atto che l’impegno è stato assunto con determinazione Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e 
sicurezza dei luoghi di lavoro n. 810 del 22/12/2020, sul Capitolo di spesa SC02.0025 missione 04 
programma 06 del bilancio 2021, 2022, 2023;

 di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, e lo stesso viene prodotto 
automaticamente dalla piattaforma di Consip SpA;

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

La presente determinazione viene notificata al RUP l’Ing. A. Ottelli, al DEC geom. R. Masala, all’Ufficio 
Appalti e Contratti, all'Ufficio Contabilità e Bilancio, per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per 
conoscenza al Direttore Generale e al Commissario straordinario 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
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


