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Oggetto: Aggiudicazione procedura per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale locali ex

tesoreria tramite adesione all'accordo quadro di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria (CIG.7638695287). CUPE29H19000250002

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTO il D.lgs. n. 50 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici;

VISTE le Linee Guida n. 1 e n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTA la Legge regionale n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di

contrattipubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020- 2022”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22/02/2019 con il quale si

conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del Servizio

previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la Direzione

generaledella Protezione Civile;
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VISTA la determinazione n. 479, Prot. n. 10616 del 20.11.2019 con la quale con riferimento alla

procedura per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria -

CUP E29H19000250002, è stato nominato l'ing. EliaCadoni, Responsabile del progetto,

aisensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018, e Responsabile del procedimento per tutte le fasi

dellostesso, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art. 5 della Legge 241/1990;

VISTA la determinazione n. 590 prot. n. 11653 del 11.12.2019 con la quale è stato disposto

l'affidamento del servizio professionale di progettazione e direzione lavori per il lavori

diadeguamento funzionale locali extesoreria. CUP E29H19000250002 al professionisita

ing.Stefano Manca Codice Fiscale MNCSFN77A28L512A Partita. I.V.A. 01151700315 -

iscritto all’Albo A dell’Ordine degli Ingegneridella Provincia di Cagliari al n.5274 dal 02/09

/2003;

VISTA e richiamata integralmente la determinazione n.586 protocollo n. 29008 del 15.12.2020 con

la quale:

è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di

adeguamento funzionale locali ex tesoreria. CUP E29H19000250002;

è stato aprovato il quadro economi finanziario;

si è determinato di aderire, per la realizzazione dei lavori, all'accordo quadro di

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (CIG.7638695287) aggiudicato dalla

Centrale di Committenza Regionale;

VISTA la procedura "RdO : rfq_366211 - Lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria.

CUP E29H19000250002" con la quale è stato richiesto agli operatori economici già

aggiudicatari del citato accordo quadro CIG.7638695287, di manifestare l'iteresse

all'escuzione dei lavori in parola presentando un offerta in merito;
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VISTO il verbale RfqReport.rfq_366211.pdf prodotto in modo automatico dal sistema SardegnaCat

inerente la procedura in parola che si allega alla presente;

CONSIDERATO che dal suddetto verbale si evince che:

hanno presentato offerta tutti gli operatori operatori economici invitati, ovvero:

METAL SULCIS SOC COOPA;

SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S;

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA'

COOPERATIVA;

DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.S.;

TREEMME COSTRUZIONI SRLA;DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.;

CAMBIA COOPERATIVA SOCIALE;

IMPRESA C.E.I.E.T. SRL;ANGELO SCANO srl;

non è stata rilevata nessuna difformità nelle offerte presentate;

l'operatore economico SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S  è

risultato primo nella graduatoria con un punteggio tolate pari a 85,703 (punteggio

tecnico 62, punteggio economico 23,703) con uno sconto percentuale offerto pari al

24,504%;

VISTO il quadro economico post aggiudicazione, elaborato dal RUP tenendo conto dello sconto

offerto dall'operatore economico aggiudicatario, dei costi per la sicurezza non soggetti a
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ribasso e nel quale si è provveduto a conservare l'importo derivante dal ribasso d'asta tra

somme a disposizione per il completamento dell'opera, come disposto dall'ex art. 8-bis LR

8/2018, che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A1 Imprto lavori € 182.441,16

A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.389,48

B1 Somme a disposizione per il completamento dell'opera

(ex art. 8-bis LR 8/2018)

€ 87.242,98

B2 accantonamenti e imprevisti € 22.674,29

B3 Fondo incentivante STC ( art.113 DLGS.50/16 e s.m.

i.) (2%)

B3.i Fondo - 80% € 3.984,76

B3.ii Fondo innovazione - 20% € 996,18

Di Cui 25 % per CUC = € 1.245,23

B4 iva su A1+A2 € 41.762,74

B5 Progettazione e DL € 20.833,00

B6 Cassa (4%) su C1 € 833,32

B7 IVA su B5 e B6 € 4.766,59

B9 anac € 225,00

B9 Accordi bonari € 7.471,39

TOTALE € 380.620,89
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CONSIDERATO che sull'operatore economico aggiudicatario non è necessario procedere con i controlli ex.

art. 80 del D.Lgs 50/2016 in quanto, essendoi operatore affidatario di accordo quadro, il

controllo sul possesso dei requisiti è garantito dalla Centrale di Committenza Regionale; 

VISTA la proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento del 30.12.2020;

RITENUTO di dover procedere in merito

DETERMINA

ART.1 di approvare le operazioni di gara della procedura informatizzata "RdO : rfq_366211 -

Lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria. CUP E29H19000250002" e il relativo

verbale RfqReport.rfq_366211.pdf;

ART.2 di affidare i lavori di relaizzazione lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria

tramite adesione all'accordo quadro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

(CIG.7638695287). CUPE29H19000250002 all'operatore economico SARDINIA SERVICE

DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S, p.iva 01889360929, VIA POLIBIO 11 - 09042 -

MONSERRATO per un importo totale di € 182.441,16 a cui si sommano € 7.389,48 quali

onoeri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ART.4 di approvare il quadro economico post-aggiudicazione cosi strutturato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A1 Imprto lavori € 182.441,16

A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.389,48
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B1 Somme a disposizione per il completamento dell'opera

(ex art. 8-bis LR 8/2018)

€ 87.242,98

B2 accantonamenti e imprevisti € 22.674,29

B3 Fondo incentivante STC ( art.113 DLGS.50/16 e s.m.

i.) (2%)

B3.i Fondo - 80% € 3.984,76

B3.ii Fondo innovazione - 20% € 996,18

Di Cui 25 % per CUC = € 1.245,23

B4 iva su A1+A2 € 41.762,74

B5 Progettazione e DL € 20.833,00

B6 Cassa (4%) su C1 € 833,32

B7 IVA su B5 e B6 € 4.766,59

B9 anac € 225,00

B9 Accordi bonari € 7.471,39

TOTALE € 380.620,89

ART.5 di provvedere con successivo provvedimento all'impegno delle necessare risorse

finanaziarie per l'attuazione dell'intervento;

di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell’Ambientedelegato per la

Protezione civile, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13novembre 1998 n. 31 e al

Direttore Generale della Protezione civile.
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ELIA CADONI - Siglatario /7 7

                                                                                                      Il Direttore del Servizio

                                                                                                     Federico Ferrarese Ceruti
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