
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. 765 Del 11/09/2019

Oggetto: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI 
CAGLIARI. APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA NEI 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, 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”, e s.m.i;

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”;

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;

DATO ATTO che si rende necessario garantire la continuità del servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti in occasione dell’apertura delle strutture a servizio degli studenti e delle 
strutture funzionali alle attività istituzionali dell’Ente, nelle more dell’avvio di una nuova 
procedura di gara;
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PRESO ATTO che questo Servizio ha provveduto alla redazione del progetto per procedere all’affidamento 
dell’appalto in oggetto, relativo al SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE dell’ENTE, per la durata di anni due, 
eventualmente rinnovabile per anni uno;

che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore dell’Appalto è stimato in 
€ 660.000,00+IVA, così articolato:

- importo a base di gara: € 420.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni 
due;

- opzione di rinnovo € 210.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza;

RITENUTO di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di una procedura aperta informatizzata 
per l’affidamento del SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’ENTE, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b-bis) del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO  di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 
del D.lgs. n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

VISTI  gli artt. 29 del D.lgs. n.50/2016 avente ad oggetto “Principi in materia di trasparenza” 37 del 
D.lgs. n. 33/2013;

VISTO  l’art. 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che stabilisce che le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
sono in parte a carico del mercato di competenza;

PRESO ATTO che il contratto d’appalto rep. N. 349/2018 del 02/01/2019 con cui l’ERSU ha affidato alla 
Società SIRAM spa, con sede legale in via delle Bisceglie, 95 – Milano, il servizio di conduzione 
e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture, per un importo netto contrattuale 
di € 142.147,78+IVA, per una durata di 12 mesi, è scaduto in data 11/09/2019;

VISTO l’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di prorogare il contratto in 
essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse ed in presenza dei presupposti giuridici e di fatto, quale 
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, del Contratto Rep. N. 
349/2018, relativo al “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE dell’ENTE”, CIG 7618702FC4, stipulato con la SIRAM spa, agli 
stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di mesi 4 (quattro) e per un importo 
complessivo di € 36.070,00+IVA, di cui € 70,00+iva per gli oneri da interferenze;

RITENUTO opportuno, in caso di avvenuta aggiudicazione del nuovo contraente, o qualora intervenga 
una convenzioni CONSIP o altra centrale di committenza regionale, relativamente al 
medesimo servizio, prevedere la scadenza anticipata della proroga di cui al paragrafo che 
precede;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC in corso di validità;

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate: 
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 di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

 di approvare i documenti progettuali per procedere all’affidamento, predisposti da questo Servizio, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati;

 di dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, è di 
€ 660.000,00+IVA, così articolato:

 importo a base di gara: € 420.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni due;

 opzione di rinnovo € 210.000,00+iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni uno;

 di autorizzare l’espletamento di una procedura aperta informatizzata, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, 
per l’affidamento SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE 
STRUTTURE DELL’ENTE, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b-bis) 
del D.lgs. 50/2016;

 di dare atto che la spesa complessiva stimata pari a € 420.000,00 oltre IVA nella misura di legge, più 
€ 25.000 per le spese di pubblicità e altri oneri a carico della Stazione Appaltante, troverà capienza 
sul pertinente capitolo SC 02.026, Missione 4, Programma 6, annualità 2020 e 2021;

 di esperire la suddetta procedura sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
SardegnaCAT;

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, l’appalto verrà stipulato mediante 
scrittura privata informatizzata;

 di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.lgs. 
n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016;

 di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori 
dell’Appalto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono attribuite al medesimo Direttore del 
servizio proponente;

 di stabilire, per quanto sopra, la proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, del 
Contratto Rep. N. 349/2018, relativo al “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE dell’ENTE”, CIG 7618702FC4, stipulato con la SIRAM spa, 
agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di mesi 4 (quattro), dal 12/09/2019 al 
13/01/2020, e per un importo complessivo stimato di € 36.070,00+IVA, di cui € 70,00+iva per gli 
oneri da interferenze;

 di dare atto che la spesa stimata per la suddetta proroga trova copertura sul pertinente capitolo SC 
02.026, Missione 4, Programma 6 del Bilancio dell’anno in corso;

 di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti in 
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica. 

La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore Servizio Appalti, Affari legali 
e generali, Bilancio e Personale, per tutti gli atti conseguenti, 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 immediatamente esecutiva.
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Il Dirigente
MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


