
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. 964 Del 15/11/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IDRANTI DI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO NELLE VARIE STRUTTURE DELL’ENTE A CAGLIARI“.  CIG Z6F29A0EE2. RIF. APP. 
59BO/2019. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EX ARTICOLI 32 CO. 5 E 33 CO. 1 DEL D.LGS 50/2016. 
AGGIUDICAZIONE SUB CONDIZIONE SOSPENSIVA VERIFICA REQUISITI 

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 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. 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. 833 del 25/09/2019, con la quale è stato disposto di:

procedere alla richiesta di preventivi, finalizzata all’eventuale affidamento diretto ai sensi 
dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante una mediante RDI sul mercato 
elettronico regionale Sardegna CAT, rivolta a n. 10 (dieci) O.E. sorteggiati tra quelli presenti 
nell’elenco sul portale Sardegna CAT, iscritti ed abilitati al momento della pubblicazione 
della RDI nella categoria merceologica "Lavori – OS3 – categorie specializzate, AQ23AD22 – 
lavori di importo fino a 150.000 euro”, per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI IDRANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO NELLE VARIE STRUTTURE 
DELL’ENTE A CAGLIARI”;

nominare, ai sensi della art. 31 del D.lgs. 50/2016, RUP dell’intervento di che trattasi l’Ing. 
Alessandra Ottelli e di nominare Direttore dei lavori in oggetto il tecnico dell’Ente, geom. 
Roberto Masala;

VISTA la RdI rfi_2451 pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT in data 21/10/2019, con scadenza 
per la presentazione dei preventivi prevista per le ore 23:59 del 04/11/2019;

VISTO il verbale della RdI rfi_2451 n. 1 del 04/11/2019, e ritenuto di approvarlo, dal quale risulta 
che:

entro il termine perentorio per la presentazione dei preventivi richiesti al fine di svolgere 
un’adeguata indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla procedura di che trattasi per lo specifico affidamento, fissato alle ore 23:59 
del 04/11/2019, sono stati presentati n. 3 (tre) preventivi, da parte dei seguenti Operatori 
Economici:

1 Angelo Scano S.r.l., p. iva 03779820921;
2 Laterza Nicola S.r.l., p. iva 03558260927;
3 PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas, p. iva 01712980927;

è stata verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
partecipanti e, pertanto, ammettendoli tutti al proseguo della procedura;

si è preso atto dei preventivi offerti da ciascun concorrente, come di seguito riportato:

1 Angelo Scano S.r.l. - importo complessivo offerto: € 23.226,72
2 Laterza Nicola S.r.l. - importo complessivo offerto: € 18.947,50
3 PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas - importo complessivo offerto: € 17.186,522

la seduta è stata sospesa, nelle more della valutazione delle caratteristiche tecniche 
indicate nella Lista delle Lavorazioni;
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VISTO il verbale della RdI rfi_2451 n. 2 del 08/11/2019, e ritenuto di approvarlo, dal quale risulta 
che:

il RUP, verificate le specifiche tecniche inerenti le forniture proposte dall’o.e. PR.IN.EL.ID., 
che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso, le ritiene conformi a 
quanto richiesto e, pertanto, la RdI rfi_2451 viene convertita nella RdO rfq_2451_1

VISTA la suddetta RdO rfq_2451_1, indirizzata all’O.E. PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas, p. iva 
01712980927, con scadenza per la presentazione della documentazione richiesta fissata per 
le ore 23:59 del 12/11/2019;

VISTO il verbale della RdO rfq_2451_1 n. 1 del 13/11/2019, e ritenuto di approvarlo, dal quale 
risulta che:

il preventivo presentato dall'O.E. PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas, p. iva 01712980927, 
ritenuto regolare, ammonta a € 17.186,522 + iva, di cui € 5.350,00 + iva per costi della 
manodopera;

il RUP, presente alla procedura, ha ritenuto che il prezzo offerto dal suddetto O.E. è 
conveniente per la S.A., ritenendo congrui anche i costi della manodopera ivi indicati;

conseguentemente, si è proceduto, a sistema, con la proposta di “affidamento diretto” dei 
lavori all'O.E. PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas, p. iva 01712980927 nelle more del sub-
procedimento di verifica dei requisiti generali e speciali prescritti;

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 approvare tutti i verbali richiamati in premessa attinenti all’indagine di mercato propedeutica 
all’eventuale affidamento diretto dei lavori di cui al presente atto, svolta sulla piattaforma Sardegna CAT 
che, seppur non materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante;

 di procedere, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto dei “Lavori 
di manutenzione straordinaria degli idranti di protezione antincendio nelle varie strutture dell’Ente a 
Cagliari” all’Operatore Economico PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio Sas, p. iva, con sede legale in Settimo San 
Pietro (CA), p. iva 01712980927, che ha presentato un preventivo complessivo pari ad € 17.186,522 + 
IVA ;

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

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

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


