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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 917 Del 29/10/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI NELLA FORESTERIA DI VIA 
SASSARI, CAGLIARI”. CIG 8027685F37. RIF. APP. 61BO/2019.  AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX 
ARTICOLO 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 

Il Direttore del Servizio Appalti, Affari legali e generali, Bilancio e Personale

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;

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 Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 
2017, avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili”;

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); 

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.;
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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 21 dicembre 2017 di 
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 dei commissari esterni”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 35 del 03 ottobre 2019, 
con la quale sono state conferite le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Appalti, 
Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale all’Ing. Massimo Masia a decorrere dal 04 
ottobre 2019 e fino all’individuazione di altro dirigente a cui attribuire le funzioni vacanti;

VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 371 del 30/04/2019, con la quale è stato disposto di:

approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di sostituzione degli infissi 
esterni nella foresteria di via Sassari”;

approvare il quadro economico complessivo dei lavori, di importo pari ad € 150.000,00;

procedere all’affidamento dei lavori in parola, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad € 
111.298,30+iva per i lavori, oltre ad € 5.633,58+iva per gli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta;

aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016, determinato mediate ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a 
base d’asta;

approvare l’elenco dei quindici operatori economici, individuati attraverso estrazione n. 
1006 del 24/04/2019 dall’Elenco Lavori, da invitare a presentare offerta;

esperire la procedura di gara sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
Sardegna CAT, selezionando i quindici operatori economici estratti di cui sopra;

stabilire che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato 
mediante scrittura privata informatizzata;

prenotare la somma complessiva di € 150.000,00 sul Capitolo di spesa SC01.0128 missione 
04 programma 06 sul Bilancio pluriennale dell’Ente annualità 2019;

dare atto che il RUP è l’Ing. Claudio Fenu, come da provvedimento di nomina richiamato 
nelle premesse;

VISTA la Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 790 del 12/09/2019 con la quale è stato disposto di:

approvare gli atti di gara (Lettera di Invito e relativa modulistica);

autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di ’Sostituzione degli 
infissi esterni nella foresteria di Via Sassari”, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 invitando alla RdO i 15 operatori 
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economici individuati tramite estrazione n. 1006 del 24/04/2019 dall’Elenco Lavori nella 
categoria OS6 per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 
9-bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i., mediante ribasso unico percentuale sull’importo totale dei 
lavori esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la propria Determinazione n. 888 del 15/10/2019 con la quale è stato disposto di:

approvare il verbale delle seduta telematica n. 1 del 11/10/2019, inerente lo svolgimento 
delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

ammettere alla procedura di gara i seguenti Operatori Economici:

1 A.S. Costruzioni, Cagliari;
2 EDIL M.A. di Manca Antonello, Osilo;
3 I.S.O.F. Srl, Quartucciu;
4 Manca Franco, Osilo;
5 Nuova Cristall Srl, Guasila;
6 Pisano Bruno Costruzioni Srl, Selargius;
7 S.A.L. di Uccheddu Federico, Guspini;

approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

aggiudicare i “Lavori di sostituzione degli infissi esterni nella foresteria di via Sassari” 
all’Operatore Economico Manca Franco, di Osilo (SS), che ha presentato un’offerta 
economica con ribasso percentuale del 27,2600% pari ad un importo complessivo offerto di 
€ 80.958,38 + IVA, oltre oneri di sicurezza pari ad € 5.633,58 + IVA;

autorizzare l’esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del 
possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara da parte dell’Operatore Economico 
aggiudicatario;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate dall’ERSU, tramite il Sistema AVCPass dei requisiti dichiarati e resi 
ai sensi del DPR 445/2000 risultano regolari;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. in corso di validità, agli atti dell’Ente;

VISTO il verbale della seduta di gara telematica n. 2 del 23/10/2019, dal quale si evince che il 
Seggio di gara ha provveduto a confermare l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore 
dell’Operatore Economico suddetto;

RITENUTO di condividere l’operato del Seggio di gara;

VISTO l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa:

 di approvare il verbale delle seduta telematica n. 2 del 23/10/2019, inerente lo svolgimento delle 
operazioni di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e che, seppur non materialmente allegato alla 
presente, ne costituisce parte integrante;
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 di dare atto che l’aggiudicazione disposta con propria Determinazione 888 del 15/10/2019 è divenuta 
efficace ed esecutiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016;

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

 di dare atto che il Direttore del Servizio Patrimonio, lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro provvederà a 
stipulare il contratto d’appalto ed agli adempimenti conseguenti di propria competenza, ad avvenuta 
assunzione dell’impegno di spesa, giusta prenotazione con propria Determinazione n. 371 del 
30/04/2019.

La presente determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale, al Direttore del Servizio Patrimonio, 
Lavori e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, al RUP Ing. Claudio 
Fenu per tutti gli atti conseguenti e trasmessa 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.14/1995, è immediatamente esecutiva.

 

Direttore del Servizio "ad interim"  ex art. 30, 
comma 4 L.R

MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)


