
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. 1087 Del 16/12/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI. PROROGA 
TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE. CIG 8128793C2E 

IL DIRETTORE 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, 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; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro n. 765 del 11/09/2019, inerente l’indizione di una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle 
strutture dell’amministrazione ERSU di Cagliari, con la quale è stato disposto di:

– approvare i documenti progettuali per procedere all’affidamento del “Servizio di 
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture dell’Ente”;
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– 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;

– 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;

– 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;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro n. 1031 del 09/12/2019, con la quale è stato disposto di:

– di dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 
50/2016, è di € 700.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, cosi articolato:

 importo a base di gara: € 540.000,00+iva, oltre € 14.000,00 + iva per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per anni due;

 opzione di rinnovo: € 160.000,00+iva, per anni uno;

– di prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 871.080,00 compresa iva sul Capitolo 
di spesa SC02.0026, Missione 04, Programma 06, annualità 2020 e 2021;

CONSIDERATO che, in relazione alle diverse istanze di proroga del termine per la presentazione delle 
offerte, pervenute da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare 
alla gara, il RUP ritiene opportuno, al fine di consentire a tutti gli operatori economici 
interessati la predisposizione e la presentazione di offerte appropriate, considerata la 
complessità delle prestazioni oggetto dell’appalto, e l’esigenza di garantire la massima 
partecipazione alla presente gara così da contemperare da un lato l’esigenza di celerità ed 
efficienza e dall’altro il principio del “favor partecipationis”, prorogare il termine per la 
presentazione delle offerte;

DETERMINA

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

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016:
 la proroga del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto dal 

07/01/2020 al 20/01/2020;
 la pubblicazione dell’avviso di proroga sulla GUUE, sui siti INTERNET della Regione e dell’ERSU e sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture;
– di approvare l’avviso di proroga che pur non allegato alla presente ne fa parte integrale e sostanziale;
– di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 

presente determinazione.
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La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, al RUP, all’Ufficio Appalti e contratti, 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.

 

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

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


