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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 121 Del 10/03/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016, DA SVOLGERSI SU SARDEGNA CAT, 
PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLA CASA DELLO STUDENTE DI 
VIA BASI A CAGLIARI”. CUP B26J12000030001. CIG 8627288746. RIF. APP. 19BO/2021 

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 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 fRegioni, 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 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 
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 
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2

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 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”;

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” resa esecutiva ai sensi di legge;

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 del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 784 del 15.12.2020 con la quale è stato disposto:

di prendere atto di quanto approvato dal RUP ing. Enrico Montalbano in ordine al progetto 
definitivo / esecutivo redatto dal RTP costituito da VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, Ing. Faggioli e 
Arch. Putzolu - Cagliari, così come definitivamente trasmesso in data 26.11.2019 e tenuto 
conto dei successivi rapporti di verifica trasmessi dall’o.e. Giamberardino s.r.l. – Pretorio 
(CH), titolare del contratto dei servizi di verifica dei vari livelli di progettazione;

di dare atto che la somma complessiva di € 2.402.283,62 trova copertura per € 
1.900.000,00, finanziata con fondi FSC - Delibera CIPE N. 26 del 2016, sul capitolo di spesa 
SC01.0126 che presenta la necessaria disponibilità, mentre l’importo di € 502.283,62 trova 
copertura a valere sui fondi FSC 2014/2020 per l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo 
SC01.0144 missione 04 programma 06 del bilancio dell’Ente per l’anno 2020

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
Luoghi di lavoro n. 820 del 29.12.2020, con la quale è stato disposto di:
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autorizzare l’esperimento di una Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e 
da svolgersi sulla piattaforma regionale Sardegna CAT, per l’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via Basi a Cagliari”. CUP 
B26J12000030001, per un importo lavori a base di gara di € 1.419.925,87 + IVA, oltre € 
119.925,11 + IVA per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

approvare gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e Contratti;

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;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo revisionato dai progettisti RTP VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, 
Ing. Faggioli e Arch. Putzolu, p. iva 03170160927, con sede in Cagliari, trasmesso dagli stessi 
in data 10/02/2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 05/03/2021, di parziale rettifica della determinazione 
del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di lavoro n. 784 
del 15.12.2020 con la quale è stato disposto di:

prendere atto delle rettifiche apportate al capitolato speciale d’appalto ed allo schema di 
contratto, nonché ai cartigli di tutti gli elaborati ed al quadro economico;

dare atto che la somma complessiva di € 2.400.000,00 trova copertura per € 1.900.000,00, 
finanziata con fondi FSC - Delibera CIPE N. 26 del 2016, sul capitolo di spesa SC01.0126 che 
presenta la necessaria disponibilità, mentre l’importo di € 500.000,00 trova copertura a 
valere sui fondi FSC 2014/2020 per l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo SC01.0144 missione 
04 programma 06 del bilancio dell’Ente per l’anno 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per lavori 
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori 
con procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO che il suddetto articolo pone la questione di verificare la possibilità di utilizzare elenchi di 
OO.EE. preesistenti all’entrata in vigore del D.L. 76/2020 per espletare le procedure con le 
nuove modalità di affidamento e dei relativi principi da rispettare nella scelta degli OO.EE.;

VERIFICATO formalmente ed operativamente che all’interno della piattaforma SardegnaCat non sono 
stati adeguati ed aggiornati gli elenchi di OO.EE. e le procedure di selezione ed estrazione, 
al fine di promuovere la massima partecipazione degli stessi e consentire ai nuovi iscritti ed 
a quelli già presenti di poter velocemente adeguare il possesso dei requisiti richiesti dalla 
nuova normativa;

RITENUTO opportuno utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle in deroga, che consentendo 
una più rapida ed agevole conclusione rispetto alle modalità ed agli istituti propri delle 
procedure in deroga, permettono:

la pubblicazione del bando di gara, aperto a tutti gli interessati in possesso dei requisiti ivi 
previsti, senza dover espletare alcuna preventiva indagine di mercato o individuare i criteri 
da utilizzare per scegliere i soggetti da invitare alle procedure in deroga, secondo il principio 
della rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate;
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la valorizzazione del ricorso all’inversione procedimentale, di cui all’art. 133, comma 8 del 
Codice, esteso ai settori ordinari dal D.L. n. 32/2019 come convertito dalla L. n. 55/2019 - 
applicabile solo alle procedure aperte - fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 8, comma 
7 del D.L. Semplificazioni;

TENUTO conto del rispetto delle tempistiche previste dal su citato D.L. Semplificazioni in relazione 
all’importo di riferimento (quattro mesi per appalti di importo importi superiore a tali soglie 
e inferiori alla soglia comunitaria ) e che al fine di rispettare i suddetti termini, restano 
ferme le semplificazioni introdotte nel decreto, tra cui in particolare:

la possibilità di effettuare l’inversione procedimentale;

le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per 
l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul 
posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 esclusivamente laddove detto adempimento 
sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità 
dell’appalto da affidare; 

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura

si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 
60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 
50/2016

non troveranno applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 1. del D.L. semplificazioni ossia 
l’estensione dell’esclusione automatica anche nel caso in cui il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque e la deroga alle richieste delle garanzie di cui all’art. 
93 del Codice

VISTA la relazione del RUP prot. 539 del 25.01.2021 in ordine al sopralluogo obbligatorio per le 
motivazioni ivi contenute;

RILEVATO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 
del D.lgs. n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016, di seguito riportate:

pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

pubblicazione del bando per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a 
maggiore diffusione locale;

pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la documentazione 
relativa alla gara sul sito istituzionale dell’ERSU www.ersucagliari.it , sul sito della Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it  e www.sardegnacat.it ;

VISTO l’art. 1, comma 65, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 che stabilisce che le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture sono in parte a carico del mercato di competenza

VISTI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e Contratti, revisionati a seguito delle suddette 
modifiche ed a quelle apportate al progetto a base di gara, allegati al presente atto e 
ritenuto di approvarli; 

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

http://www.ersucagliari.it
http://www.regione.sardegna.it
http://www.sardegnacat.it
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D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa:

 di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via Basi a Cagliari”, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del dlgs 50/2016 mediante ribasso unico percentuale 
sull’importo posto a base di gara di € 1.419.925,87 + IVA, oltre € 119.925,11 + IVA per gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 di dare atto che la suddetta procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di 
negoziazione di Sardegna CAT attraverso la pubblicazione di una RDO aperta a tutti gli operatori 
economici interessati ai lavori in argomento, all’interno della categoria merceologica “AQ22AA26 (OG1 
EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI), che potranno abilitarsi sino alla data di scadenza di presentazione delle 
offerte;

 di approvare gli atti di gara revisionati dall’Ufficio Appalti e Contratti, allegati alla presente 
determiazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 di applicare l’“inversione procedimentale” e di provvedere alla verifica dei motivi di esclusione e dei 
criteri di selezione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, esclusivamente per il concorrente primo 
in graduatoria a seguito del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;

 di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui all’art. 73 del 
D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

 di impegnare la somma di euro 600,00, per il contributo, quale Stazione Appaltante, di cui all'art. 2 della 
delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 concernente “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”, mediante imputazione sul capitolo SC02.0027 missione 
04 programma 06 azione 02 del bilancio dell’Ente per l’anno 2021;

 di autorizzare l’Ufficio Contabilità e Bilancio ad effettuare il versamento di € 600,00 a favore dell’ANAC, 
secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 1197del 18 dicembre 2019, 
con specificazione nella causale dell’oggetto dell’appalto, dell’importo e della procedura di selezione;

 di dare atto che, l’aggiudicatario deve 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;

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

La presente determinazione è inviata - ex art. art. 3, comma 1 lettera d) della L.R. 14/1995 – per i 
necessitati controlli all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport.

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. Enrico Montalbano ed al Commissario Straordinario dell’Ente.
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Il Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


