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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E  SICUREZZA DEI LUOGHI 
DI LAVORO 

 N. 472 Del 23/05/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 456 DEL 20/05/2019. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 
2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16, ARTICOLATA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, DA SVOLGERSI SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT, PER IL “NOLEGGIO E 
LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE, NOLEGGIO E LAVAGGIO KIT DI SPUGNA, 
LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE CASE DELLO STUDENTE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”. 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE TABELLA 4 CSP E PRECISAZIONI CRITERIO DI CALCOLO SPESE 
GENERALI 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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, avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

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 Decreto Legislativo 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”;

VISTI il Decreto Legislativo del 19 Aprile 2017 n. 56 “Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50” e il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare la Linea 
Guida 4 del 2018;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

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.ii.;

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.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 24 del 22 maggio 2018, con  
la quale sono state conferite le di Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro, all’Ing. Massimo Masia, a far data dal 01/06/2018; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre per l’appalto in oggetto n. 456 Del 20/05/2019;

RILEVATO che per mero errore materiale, la tabella n. 4 del CSP non indica per il lotto n. 2 
l’ammontare dei “Servizi extra canone”, quantificati in € 1.000,00, benché il valore 
complessivo del lotto (€ 33.242,99) consideri anche tale importo;

RILEVATO altresì che nel quadro economico di cui alla relazione tecnica approvata unitamente al 
suddetto CSP, alla voce “Spese generali” non è stato precisato che queste sono calcolate 
nella misura del 10% del costo del personale per il lotto 1 e del 15% per il lotto 2;

RITENUTO di provvedere alla rettifica dei suddetti meri errori;

VISTA la nuova tabella 4 che sostituisce integralmente la corrispondente tabella di cui al CSP 
approvato con la determinazione n. 456 Del 20/05/2019 in precedenza citata;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo.

2. di provvedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella tabella 4 al CSP approvato con propria 
determinazione n. 456 Del 20/05/2019 mediante integrale sostituzione della stessa con la seguente:

Tabella 4 . Valore dell’appalto
LOTTO1

1 Totale canoni annuali per il servizio soggetto a ribasso € 29.908,97
2 Di cui costo del personale € 24.718,16
3 Servizi extra-canone € 3.000,00
4 Eventuale rinnovo o proroga per massimo 12 + 12 mesi € 65.817,95
5 Eventuale proroga tecnica (stimata in massimo 6 mesi) € 16.454,49
6 Eventuale V d’obbligo (20% di 1) € 5.981,79
7 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 173,00
8 Totale valore del lotto - IVA esclusa (1+3+4+5+6+7) € 121.336,20

LOTTO 2
1 Totale canoni annuali per il servizio soggetto a ribasso € 7.991,89
2 Di cui costo del personale € 6.317,70
3 Servizi extra-canone € 1.000,00
4 Eventuale rinnovo o proroga per massimo 12 + 12 mesi € 17.983,78
5 Eventuale proroga tecnica (stimata in massimo 6 mesi) € 4.495,95
6 Eventuale V d’obbligo (20% di 1) € 1.598,38
7 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 173,00
8 Totale valore del lotto - IVA esclusa (1+3+4+5+6+7) € 33.242,99

3. di dare atto che il valore della voce “Spese generali” di cui al quadro economico contenuto nella 
relazione tecnica approvata unitamente al CSP di cui al precedente punto, è stato calcolato nella misura 
del 10% del costo del personale per il lotto 1 e del 15% per il lotto 2;
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La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
legali e generali, bilancio e personale, all’Ufficio Appalti e Contratti, al Direttore del Servizio Diritto allo 
Studio, Culturale e Interventi per gli Studenti, al RUP e per conoscenza 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 resa immediatamente esecutiva.

 

Il Dirigente
MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


