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Prot. n.    Determinazione n. Cagliari, 

Oggetto: Affidamento diretto, previa acquisizione di due o più preventivi ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di un incarico professionale per la progettazione e la direzione 

lavori per i Lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria. CUP E29H19000250002 – 

CIG Z5A2AE0C2C 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2012, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che 

apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

VISTA  la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; 

DETERMINAZIONE n. 0000590 Protocollo n. 0011653 del 11/12/2019
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VISTO il d.lgs.   n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici; 

VISTA  la L.R. n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

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

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”;   

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

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 generale 

della Protezione Civile; 

VISTO  l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del 

D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014; 

ATTESTATO  che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente, ai sensi della su citata normativa, 

dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi; 

ATTESTATO dallo scrivente con la sottoscrizione del presente, l’avvenuta verifica dell’insussistenza da 

parte del RUP di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del 

D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012 

VISTA la determinazione n. 479, Prot. n. 10616 del 20.11.2019 con la quale è stato nominato il 

RUP per la procedura in oggetto; 

CONSIDERATO necessario provvedere ad affidare i servizi professionali per la fattibilità Tecnica ed Econo-

mica, la progettazione Definitiva, la progettazione Esecutiva, la Direzione dei Lavori, Mi-

sura e Contabilità, Certificazione della Regolare Esecuzione, coordinatore della sicurezza 

nella fase di progettazione, coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione in rela-

zione ai lavori di Lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria , nonché curare per 
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conto dell’Amministrazione tutte le pratiche per l’ottenimento del CPI per tutto l’edificio sito 

in via Vittorio Veneto 28 in Cagliari oggetto dell’intervento; 

 inferiore a € 40.000,00; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG): Z5A2AE0C2C; 

DATO ATTO che il RUP, attraverso l'utilizzo della piattaforma SardegnaCat creando l'RDO n. rfq_347243, 

ha stato richiesto un preventivo per l’esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto 

a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie:   

 AP22AA22 - EDILIZIA - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - 

Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo infe-

riore a € 40.000,00; 

 AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

 AP30AF22 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo 

VISTO il verbale della procedura del 30.11.2019 14:07 prodotto in modo 

automatico dal sistema SardegnaCat che si allega alla presente; 

DATO ATTO che al termine assegnato per l’invio del preventivo (05.12.2019 h. 11:00) sono pervenute 

n.114 adesioni da altrettanti operatori economici; 

CONSIDERATO che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che alcuni preventivi inviati hanno riportato un presso offerto molto basso e per tale motivo 

il RUP ha inviato una richiesta di integrazione volta alla giustificazione del prezzo stesso a 

dodici operatori economici; 

VISTA la relazione del RUP del 10.12.2019 avente ad oggetto “Lavori di adeguamento funzionale 

locali ex tesoreria. Procedura tramite la piattaforma SardegnaCat per l’affidamento diretto 

previa acquisizione di due più preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
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50/2016, per il conferimento di incarico professionale per la progettazione e la direzione 

lavori. CUP E29H19000250002 – CIG Z5A2AE0C2C. Verifica congruità del prezzo offerto”, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la proposta di affidamento del RUP del 10.12.2019, con la quale si propone di affidare il 

servizio all’operatore economico “Studio di Ingegneria - Ing. Stefano Manca” per un importo 

di euro 10.014,91 in quanto i preventivi degli operatori economici con prezzi più bassi sono 

risultati non congrui per le motivazioni riportate nella sopracitata relazione a cui integral-

mente si rimanda; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo: 

Art. 1) di approvare le operazioni effettuate sulla piattaforma SardegnaCat (rfq_347243) per l’affi-

damento tramite per l’affidamento diretto, previa acquisizione di due o più preventivi ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di un incarico professionale per la 

progettazione e la direzione lavori per i Lavori di adeguamento funzionale locali ex tesoreria. 

CUP E29H19000250002 – CIG Z5A2AE0C2C; 

Art. 2) di disporre l’affidamento in favore dello Studio di Ingegneria - Ing. Stefano Manca Codice 

Fiscale MNCSFN77A28L512A Partita. I.V.A. 01151700315 - iscritto all’Albo A dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5274 dal 02/09/2003, per un importo pari a 

euro 10.014,91, IVA 22% esclusa; 

Art. 3) di inviare apposita lettera d’ordine/contratto all’operatore economico affidatario per la sot-

toscrizione; 

Art. 4) di dare adeguata pubblicità dell’avviso dell’esito della procedura tramite pubblicazione se-

condo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 29; 
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Art. 5) di trasmettere la presente determinazione all’Assessore all’Ambiente e al Direttore gene-

rale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre 1998. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Federico Ferrarese Ceruti 

E. Cadoni  
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