
 Repubblica Italiana

Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

Sede operativa e legale
Corso Vittorio Emanuele II, n.68, CAGLIARI
C.F. 80018410920 :: P. IVA 01031570920

Tel: +39 070 66201 Fax: +39 66206393
Pec: ersuca.serviziopatrimonio@pcert.postecert.it
Web: http://www.ersucagliari.it

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

 N. 820 Del 29/12/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN 
LEGGE 120/2020, DA SVOLGERSI SU SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BASI A CAGLIARI”. CUP 
B26J12000030001. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

Il Direttore 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 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 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 
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 
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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 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 n. 50 del 26 ottobre 2020 recante 
“Conferimento ai sensi dell'art. 28 della L.R. 31/98, delle funzioni di Direttore del Servizio 
Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro all'lng. Sergio De Benedictis 
¬Dirigente della Regione Calabria” a decorrere dal 01 dicembre 2020;

VISTO il Contratto notarile Rep. n. 120824, Raccolta n. 30545 del 21/12/2017 con cui l’ERSU ha 
affidato l’“Incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione per i lavori aggiuntivi dei lavori di 
riqualificazione esterna  della  casa  dello  studente  di  via  Biasi a Cagliari”,  per l’importo 
contrattuale di euro € 61.474,58, comprensivo degli oneri ed accessori e al netto di IVA e di 
oneri previdenziali, al raggruppamento temporaneo R.T.P. VPS S.r.l. + Ingg. G. Faggioli, A. 
Pedemonte + Arch. L. Putzolu, p.iva 03170160927, con sede in Cagliari, via Asproni n. 40;

VISTO il Contratto aggiuntivo Rep. n. 248/2018, prot. n. 3566 del 20.02.2018 con cui è stato 
affidato al suddetto O.E. il primo servizio supplementare all’incarico di cui sopra, necessario 
per i lavori aggiuntivi di sostituzione del cappotto esistente con uno nuovo certificato 
antincendio;

VISTO il secondo Contratto aggiuntivo Rep. n. 518/2020, prot. n. 7251 del 04.08.2018 con cui è 
stato affidato al suddetto O.E. il secondo servizio supplementare di “Integrazione incarico di 
progettazione, direzione dei lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in esecuzione per i lavori aggiuntivi riguardanti gli impianti di 
climatizzazione estiva e invernale” dei “lavori di riqualificazione esterna della Casa dello 
Studente di via Biasi a Cagliari”; 
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VISTO il Contratto Rep. n. 373/2019, prot. n. 8414 del 10/04/2019, con cui l’ERSU ha affidato il 
“Servizio di verifica relativo alla progettazione dei lavori di riqualificazione esterna e 
adeguamento funzionale della Casa dello Studente di via Biasi a Cagliari”, per l’importo 
contrattuale di € 5.100,05, oltre agli oneri previdenziali ed al netto di IVA, alla Società 
Giamberardino S.r.l., con sede legale in Pretorio (CH), p. iva 02137140691;

VISTO il Contratto Rep. n. 565/2020, prot. n. 16681 del 25/11/2020, con cui l’ERSU ha affidato il 
servizio supplementare del “Servizio di verifica relativo alla progettazione dei lavori di 
riqualificazione esterna e adeguamento funzionale della Casa dello Studente di via Biasi a 
Cagliari”, alla suddetta Società;

VISTO il Verbale di Riunione del 14/12/2020, redatto dalla Società Giamberardino S.r.l., con sede 
legale in Pretorio (CH), p. iva 02137140691, riferito ai documenti: Rapporto Iniziale di 
Verifica n. 1 Rev. 00 del 09/12/2020; Rapporto Conclusivo di verifica n. 2 Rev. 01 del 
09/12/2020 del progetto definitivo-esecutivo “Lavori di riqualificazione esterna della Casa 
dello Studente di via Biasi a Cagliari”, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n° 17130 del 
15.12.2020;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo per i “lavori di riqualificazione 
esterna della Casa dello Studente di via Biasi a Cagliari”, redatto e sottoscritto dal RUP in 
data 15/12/2020 ed acquisito agli atti dell’Ente con prot. n° 17466 del 28/12/2020;

VISTA la Relazione redatta e sottoscritta dal RUP in data 15/12/2020 ed acquisito agli atti dell’Ente 
con prot. n. 17121 del 15/12/2020, recante come oggetto “Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo per i lavori di riqualificazione esterna della Casa dello Studente di via 
Biasi a Cagliari” e con la quale è stato disposto di:

approvare il progetto definitivo/esecutivo per i “lavori di riqualificazione esterna della Casa 
dello Studente di via Biasi a Cagliari;

approvare il quadro economico del suddetto progetto;

approvare il pagamento degli onorari del RTP secondo le modalità contrattuali;

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, acquisito agli dell’ente con prot. 15150 del 24/9/2020 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;

dare atto che il quadro economico dell'opera è articolato come di seguito riportato:

A) LAVORI

Q.E.
approvato con 

Determinazione n. 35 
del 30/01/2020

Atto aggiuntivo
del 04/08/2020

NUOVO
QUADRO

ECONOMICO

Lavori Edili progetto   1.170.000,00 €   €        1.069.693,28 
Lavori impianti progetto  €             62.617,50 
Lavori edili aggiuntivi    €             23.620,61 
Lavori Impianti aggiuntivi 350000  €           263.994,48 
Oneri per la sicurezza non soggetti a       25.000,00 € 10500  €           119.925,11 
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ribasso

totale lavori   1.195.000,00 €  €             
360.500,00  €        1.539.850,98 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche per servizi di progettazione  €     153.566,20   €             33.259,70 

Spese tecniche di direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza (fase di 
progettazione ed esecuzione), assistenza 
giornaliera e contabilità

 €             33.350,35 

Spese tecniche Atto aggiuntivo   €               
29.247,37  €             29.247,37 

Parcella verificatore  €      19.608,80  €                
5.915,45  €             25.524,25 

Parcella collaudatore  €        9.907,61  €                
2.988,86  €             12.896,47 

Cassa professionisti (4% spese tecniche)  €        7.323,30  €                
1.169,89  €               5.371,13 

Spese commissione aggiudicatrice  €      20.000,00  €                          -    €             20.000,00 
Art 113 D.Lgs 50/16 (2% dell'importo 
lavori)  €      23.900,00  €                

7.210,00  €             30.797,02 

Fondo accordi bonari (3% su A)  €      30.000,00  €               
10.815,00  €             46.195,53 

Spese per rilievi, accertamenti e indagini;  €                  -    €                          -    €                        -   
Accantonamento di cui all’ex articolo 12 
del DPR 207/2010, abrogato dall'art. 217 
del D.Lgs 50/2016)

 €                  -    €                          -    €                        -   

Spese per pubblicità  €                  -    €                          -    €                        -   
Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

 €                  -    €                          -    €                        -   

Somme per arredi a completamento    €           228.586,49

Imprevisti e spese generali (10% lavori iva 
inclusa)  €     135.904,78  €                          -    €           173.302,95 

totale somme a disposizione      400.210,70 €  €               
55.252,51  €           636.247,64 

C) IVA
IVA sui lavori edili e sulla sicurezza (10% totale lavori)   €           121.323,90 
IVA sui lavori impiantistici (22% totale 
lavori)      262.900,00 €                77.000,00 

€  €             71.854,64 

IVA sui servizi tecnici (22% spese tecniche)       41.889,30 €  €                
6.231,11  €             30.722,84 

totale IVA      304.789,30 €  €               
86.531,11  €           223.901,38 
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TOTALE A+B+C   1.900.000,00 €  €             
502.283,62  €        2.402.283,62 

 Finanziamento  €        2.402.283,62 

dare mandato all’Ufficio Appalti di procedere con la predisposizione degli atti necessari per 
bandire la gara d’appalto;

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;

procedere al pagamento degli onorari del suddetto RTP secondo le modalità contrattuali, 
per un importo pari a € 33.830,77 oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 42.924,48, così 
come regolato dal contratto sottoscritto tra le parti Rep 120.824 e Racc. 30.545 del 
21/12/2017 – art.11 e successivi atti aggiuntivi rep. 248 e prot. 3566 del 20/02/2018 e rep. 
518 del 04/08/2020 prot. n° 7251 ;

demandare al RUP la predisposizione e l’assunzione di tutti gli atti e adempimenti di 
competenza derivanti dall’adozione della presente determina;

VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi redatta e sottoscritta digitalmente dal Direttore dei 
lavori in data 15.12.2020 ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n° 17467 del 28/12/2020;

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

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 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;

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

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

 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.

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.
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Il Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


