
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. 688 Del 30/07/2019

Oggetto: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER 
L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI, ARTICOLATO IN TRE LOTTI FUNZIONALI. RETTIFICA 
DETERMINAZIONE N. 660 DEL 22/07/2019. LOTTO 1 CIG 79830762B8; LOTTO 2 CIG 7983281BE1; 
LOTTO 3 CIG 7983286005.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 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;

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.;

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;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, disposizione transitoria sino 
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del 
D.lgs. 50/2016;

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 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 
2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, recante “Criteri ambientali minimi 
per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici”;

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 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); 
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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 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 56 del 17 dicembre 2018 
avente ad oggetto “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art 43 – Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2019, resa esecutiva nei 
termini di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 24 del 22 maggio 2018, con la 
quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio, lavori e sicurezza 
dei luoghi di lavoro, all’Ing. Massimo Masia, a far data dal 01/06/2018; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 14 del 9 maggio 2019 avente ad oggetto “Decreto Legislativo 
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
pluriennale 2019/2021”, resa esecutiva ai termini di legge;

VISTO l’art. 3 iii) del D.lgs. n. 50/2016 che definisce “accordo quadro”, l’accordo concluso tra una o 
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le 
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’accordo quadro quale contratto di tipo 
normativo destinato a regolamentare futuri rapporti con operatori economici che, pur non 
determinando l’obbligo di stipulare i contratti attuativi, determina l’obbligo per il contraente 
ad eseguire gli interventi secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire 
il confronto competitivo; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 660 del 22.07.2019 con la quale è stato disposto:

di approvare i documenti progettuali relativi all’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di 
interventi di adeguamento, manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza degli 
immobili di proprietà o in uso all’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di 
Cagliari;

di approvare il quadro economico complessivo dell’accordo quadro, il cui importo 
complessivo è pari ad € 2.260.000,00;

di dare atto che il valore dell’appalto è pari ad € 1.800.000,00 + iva;

di indire una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del suddetto 
AQ, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sulle 
voci dell'elenco prezzi del Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2018, approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/4/2018, posto a base di gara;
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di nominare il RUP, nella persona del sottoscritto Ing. Massimo Masia;

di applicare il metodo della “inversione procedimentale”, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della 
legge n. 55 del 2019, e di prevedere una verifica a campione, mediante estrazione, di n. 5 
(cinque) operatori economici per ciascun Lotto, utilizzando un generatore di numeri casuali;

RIBADITO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle 
procedure aperte è applicabile l'articolo 133, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, ovvero il metodo 
della “inversione procedimentale”, il quale disciplina che “nelle procedure aperte, gli enti 
aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 
dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel 
bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le 
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione 
e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in 
modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a 
norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice”;

PRESO ATTO che i motivi di esclusione e i criteri di selezione, a norma dell’art. 136 sopra citato, sono 
riferiti agli art.li 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che l’applicazione dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto 
disciplinato all’art. 56 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, prevede che la Stazione Applatante operi in modo che 
“nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione 
aggiudicatrice”;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare la procedura di gara in parola, nel rispetto di quanto 
richiamato nel paragrafo che precede, di modificare il principio di “verifica a campione, 
mediante estrazione, di n. 5 (cinque) operatori economici per ciascun Lotto”, stabilito nella 
propria determinazione n. 660 del 22.07.2019, e di provvedere alla verifica dei motivi di 
esclusione e dei criteri di selezione esclusivamente per i primi tre concorrenti della 
graduatoria definita a seguito del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 
50/2016, per ciascun lotto;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

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

 di richiamare integralmente il contenuto della propria determinazione, n. 660 del 22.07.2019, fatta 
eccezione di quanto previsto in merito alla “verifica a campione, mediante estrazione, di n. 5 (cinque) 
operatori economici per ciascun Lotto, utilizzando un generatore di numeri casuali”; 

 di provvedere alla verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui agli art.li 80 e 83 del 
D.lgs. n. 50/2016, esclusivamente per i primi tre concorrenti della graduatoria definita a seguito del 
calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, per ciascun lotto.

La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Diritto allo 
Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti, al Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#136
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Generali, Bilancio e Personale, all’Ufficio Appalti e Contratti, al RUP Ing. Massimo Masia, 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)


