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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 234 Del 23/04/2021

Oggetto: 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 
AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO, CONFORMI AL 
D.M. 11 OTTOBRE 2017”. APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO. CUP 
B27B18000150001. 

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”;

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

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

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;
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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 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’E.R.S.U. n. 7 del 15 dicembre 2020 con la 
quale è stato deliberato “di conferire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e per il periodo di 
anni due e mesi 11, ovvero fino al termine del periodo di Comando presso l’E.R.S.U. di 
Cagliari, le funzioni di direzione del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98 
all’ing. Sergio De Benedictis”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 17/05/2018, con la quale viene nominata 
l’ing. A. Ottelli, RUP per l’esecuzione del procedimento del Fondo di sviluppo e coesione 2014-
2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29/07/2016. Area tematica 1. 
Infrastrutture. Linea di Azione 1.10.3. Interventi per il potenziamento delle strutture 
residenziali per studenti universitari;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 21/06/2018, con la quale questo 
Ente ha approvato il programma degli interventi per il potenziamento e l’ampliamento del 
sistema di ristorazione per gli studenti, per un importo complessivo di € 6.4000.000,00 a 
valere sui fondi FSC 2014/2020, concessi dalla R.A.S. con la Deliberazione di G.R. 47/21 del 
10/10/2017;

VISTA la determinazione n. 865 del 23/11/2018 del Direttore Generale della Pubblica istruzione - 
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, con cui è stato disposto 
l’impegno dell’importo complessivo di € 6.400.000,00 a favore di questo Ente, quale 
finanziamento FSC 2014/2020 per la realizzazione dell’intervento denominato SU_PIS_003 – 
“Interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento del Sistema di Ristorazione 
dell’ERSU di Cagliari - definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/2001” e nel 
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contempo è stata approvata la programmazione delle risorse economiche con imputazione ai 
diversi esercizi;

PRESO ATTO che tra gli interventi finanziati ricompresi nella suddetta determinazione del Direttore del 
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù n. 865 (prot. 14894) del 
23/11/2018, è prevista la realizzazione dei Lavori di ampliamento della mensa della cittadella 
universitaria di Monserrato, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature, cui è stato destinato 
quota parte del finanziamento complessivo pari a € 2.350.000,00, la cui descrizione è 
contenuta nel Documento di Progettazione Preliminare del 25/06/2018 (DPP), redatto dal 
RUP sopra indicato;

VISTO il “Contratto di concessione in uso di locali”, stipulato in data 15/04/2020 (prot. 2551 del 
17/04/2020), tra il Direttore Generale dell’ERSU e il Direttore Generale dell’Università di 
Cagliari; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 37 del 29/01/2021, con la quale è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, RUP dell’intervento “Ampliamento della mensa presso la 
Cittadella degli Studi di Monserrato, attraverso l’edificazione di una nuova volumetria in 
un’area ceduta in concessione dall’Università degli Studi di Cagliari a E.R.S.U. Cagliari” 
ricompreso nell’intervento SU_PIS_003, l’Ing. Enrico Montalbano, responsabile dell’ufficio 
lavori pubblici e funzionario in comando presso questo Ente dalla Città Metropolitana di 
Cagliari; 

VISTI gli elaborati progettuali:

a) Capitolato Speciale Prestazionale e allegati, 
b) Schema di contratto;
c) Calcolo del corrispettivo per l’affidamento del servizio in oggetto, il cui l’importo 

complessivo a base di gara - 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 € 241.240,50, comprensivo degli oneri accessori pari al 
24,66%, al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali;

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

QUADRO ECONOMICO SERVIZI DI INGEGNERIA 

FINANZIAMENTO SU_PIS_003 IMPORTO € 2.350.000,00

 
a) IMPORTO   

1 Progettazione PD-PE e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione  € 144.192,73

2 DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione  € 97.047,77

    

 TOTALE € 241.240,50

  
b) SOMME A DISPOSIZIONE   
4 imprevisti 2% € 4.824,81

5 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, 
D.lgs. 50/2016 2% € 4.824,81

6 spese per commissioni aggiudicatrici  € 0,00

7 spese per pubblicità  € 15.000,00

8 IVA ed altre imposte:   
 8.1 IVA servizi 22% € 55.195,83
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 8.2 CNPAIA spese tecniche 4% € 9.649,62

 TOTALE € 89.495,07

  

 IMPORTO € 330.735,57

e) Quadro economico del finanziamento:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

 

FINANZIAMENTO SU_PIS_003 IMPORT
O € 2.350.000,00

 
a) IMPORTO LAVORAZIONI   

 a misura   

 a corpo  € 1.400.000,00

 a corpo/misura   

 TOTALE € 1.400.000,00

  

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA   

 a misura   

 a corpo  € 20.000,00

 a corpo/misura   

 TOTALE € 20.000,00

  

c) SOMME A DISPOSIZIONE   

1 lavori in economia  € 0,00

2 rilievi, accertamenti e indagini  € 10.000,00

3 allacciamenti a pubblici servizi  € 5.000,00

4 Somme per forniture post completamento lavori  € 20.000,00

5 imprevisti 3,93% € 92.259,2185

6 acquisizione aree e immobili  € 0,00

7 Spese tecniche:   

 7.1 attività preliminari alla progettazione  € 0,00

 7.2 progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione  € 144.192,73

 7.3 DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione  € 97.047,77

 7.4 verifiche ex art. 26 D.lgs. 50/2016  € 18.880,24

 7.5 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, 
D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori 1,8% € 25.560,00

 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)

2%  € 5.895,82 

8 spese per attività di consulenza e supporto  € 0,00

9 spese per commissioni giudicatrici  € 0,00

10 spese per pubblicità  € 20.000,00

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

 € 34.670,34

12 IVA ed altre imposte:   
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 12.1 IVA lavori 22% € 312.400,00

 12.2 IVA e CNPAIA spese tecniche  € 144.093,88

 12.3 altro  € 0,00

 TOTALE € 930.000,00

  

 
IMPORT

O € 2.350.000,00

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;

CONSIDERATO che il quadro economico relativo ai servizi in argomento, pari ad € 330.735,57, troverà 
copertura sui Fondi FSC (determinazione n. 865 del 23/11/2018 del Direttore Generale della 
Pubblica istruzione - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù);

DETERMINA

 di prendere atto e di approvare il DPP inerente Lavori di ampliamento della mensa della cittadella 
universitaria di Monserrato, redatto dall’Ing. A. Ottelli, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, 
impianti e costruzioni, sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 di prendere atto che è stato rideterminato l’importo dei lavori in euro 1.400.000,00+iva, rispetto al 
DPP sopra citato; 

 di approvare il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. 50/2016, relativo al 
“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 ampliamento della mensa della cittadella universitaria di 
Monserrato, conformi al D.M. 11 ottobre 2017, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente 
atto:

1. Corrispettivo a base gara (D.M. 17/06/2016);
2. Quadro economico dell’intervento e del servizio di ingegneria;
3. Capitolato speciale prestazionale e allegati;
4. Schema di contratto;

 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 € 330.735,57, di cui: € 241.240,50 importo a base di gara (comprensivo degli oneri accessori pari al 
24,66%), ed € € 89.495,07 quali somme a disposizione, quali somme a disposizione, sul Capitolo di 
Spesa SC01.0142 del bilancio 2021;

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Montalbano, come da 
provvedimento di nomina richiamato nelle premesse;

 di nominare l’ing. Lorena Prinzis, funzionario in servizio presso questo Ente, supporto al RUP; 
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 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. Enrico Montalbano, 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. E. Montalbano, all’Ufficio Appalti e Contratti, 
all'Ufficio Contabilità e Bilancio, per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Direttore 
Generale ed 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)


