PROVINCIA DI NUORO

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 934
OGGETTO:

DEL 14/10/2021

Approvazione dell'avviso per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse finalizzate all'individuazione degli operatori economici da
invitare a successiva procedura negoziata prevista dall'art. 1 co. 2 lett
b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.2), della L. 108/2021, per affidamento dei servizi di
progettazione, direzione dei lavori misura e contabilità ,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione; dei "Lavori di ampliamento del Liceo scientifico Enrico
Fermi di Nuoro" da espletarsi tramite successiva RDO su Sardegna
CAT.
IL DIRIGENTE

richiamati:
- il Decreto n. 05 del 21/01/2021 con il quale l’Amministratore Straordinario dell’Ente - nominato con
D.G.R. n. 69/12 del 23/12/2016 - ha conferito all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo l’incarico di
direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 13
del 02/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Provinciale n.
14 del 02/02/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione n. 41/A.S. del 19/03/2021, adottata con i poteri della Consiglio Provinciale, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2021;
- l’ordine di servizio disposto con determinazione dirigenziale n. 861 del 21/10/2020 per la nomina del
Geom. Lucia Fraghì quale Responsabile unico del procedimento;
visti:
- il D.lgs. n.50 del 19 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli artt.
29, 30, 31, 33, 36, 66, 80, 157;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile
- le Leggi 120/2020 e 108/2021 che hanno introdotto modifiche al succitato D.Lgs. 50/2016 ;
- la legge n. 23 del 11/01/1996 recante “Norme per l’edilizia scolastica;
- le linee guida Anac: n° 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”; n° 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
ricordato che con la deliberazione A.S. n. 136 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “Assestamento
generale di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175 del d. lgs 267/2000. Quattordicesima
variazione al bilancio e utilizzo avanzo di amministrazione” è stata destinata una quota dell’avanzo
pari a € 800.000,00 per il finanziamento dei lavori di ampliamento del Liceo Scientifico E. Fermi di
Nuoro;

ravvisato che, a seguito di studio di fattibilità elaborato da professionista incaricata dall’Ente
nelle forme di legge, lo stanziamento di € 800.000,00 previsto con la succitata deliberazione
A.S. n. 136 del 13/08/2020, è stato accertato insufficiente a dare copertura finanziaria per
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realizzare l’ipotesi progettuale idonea a soddisfare le esigenze ed i bisogni, in ordine
all’ampliamento del Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro;
visti
- il decreto MIUR

n. 62 del 10-03-2021 di riparto della somma complessiva pari a €
1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 di cui €. 125.000.000,00 per
l’annualità 2021, €. 400.000.000,00 per l’annualità 2022, €. 300.000.000,00 per ciascuna annualità
2023 e 2024 in favore delle Provincie metropolitane ed enti di decentramento regionale per interventi
sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;

- la Deliberazione A.S. n. 44 del 02/04/2021 129 del 29/7/2020 avente ad oggetto: Piano di
interventi per la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuove costruzioni,
messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Provincia di
Nuoro, in attuazione dell’art. 1 commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”, con la
quale è stato individuato, tra gli altri, l’intervento di “Lavori di ampliamento Liceo Scientifico
di Nuoro” dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 da candidare a finanziamento sulla
quota attribuita alla Provincia di Nuoro dal sopracitato decreto MIUR n. 62 del 10-03-2021;
- il decreto MIUR n° 217 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “approvazione dei piani degli interventi
per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza
di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1,
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con la quale sono stati finanziati, tra gli altri, i
lavori di ampliamento del Liceo Scientifico di Nuoro per l’importo di € 800.000,00;
preso atto che, in forza del succitato ulteriore finanziamento di € 800.000,00 la dotazione finanziaria
complessivamente disponibile per il procedimento in parola assomma a € 1.600.000,00, e che quanto
concesso dal Miur è stato iscritto sul capitolo 226113/01 del corrente bilancio;
dato atto che:
il Responsabile del Procedimento ha elaborato il documento preliminare alla progettazione che, sulla
scorta dello studio di fattibilità, individua nella cosiddetta soluzione C l’unica ipotesi progettuale
realizzabile con un quadro economico stimato in € 1.600.000,00;
con deliberazione A. S. n° 188 del 27/09/2021 è stata disposta “approvazione studio di fattibilità e
documento preliminare alla progettazione dell’intervento Lavori di ampliamento del Liceo scientifico
di Nuoro”;
Dato atto che:
- occorre avviare le procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione; dei “Lavori di ampliamento del Liceo scientifico Enrico
Fermi di Nuoro”;
- tramite richiesta mail in data 07/10/2021, agli atti, il Responsabile del procedimento ha chiesto al
personale dell’ente di manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico in parola, senza ricevere
alcun riscontro positivo.
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento di che trattasi a operatore economico esterno,
in possesso dei requisiti per l’espletamento del servizio in parola, ricorrendo alla procedura negoziata
prevista dall’art. 1 co. 2 lett b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.2), della L. 108/2021, pubblicando preliminarmente un avviso esplorativo tramite RDI sulla
piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, volto ad acquisire le manifestazioni di interesse degli
operatori economici qualificati, che saranno invitati a presentare la propria offerta nella successiva RDO,
sempre sulla piattaforma Sardegna CAT;
Dato atto che:
l'avviso di cui sopra non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
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procedura di che trattasi mediante RDO su Sardegna CAT, non vincolando in alcun modo la Provincia
con gli operatori che manifesteranno il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o inerente una
procedura di gara ma di atto endo-procedimentale, prodromico all’affidamento ai sensi dell'art.1
comma 2 lettera a della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della
L. 108/2021;
l’avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sul portale Sardegna CAT tramite RdI, e contiene l'invito agli operatori
economici a manifestare il proprio interesse previa iscrizione al portale nella categoria merceologica
AP22AB23 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE”,;
saranno escluse automaticamente dalla procedura le manifestazioni di interesse, da redigersi
compilando il modello allegato all’avviso, che verranno trasmesse dopo il termine di scadenza indicato
nella RDI o inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT.
l'avviso di cui sopra, pubblicato per 15 giorni, è rivolto a tutti i soggetti interessati che risultino
iscrittial portale Sardegna CAT nella categoria merceologica come sopra indicata;
Ritenuto opportuno approvare l'avviso di manifestazione di interesse, il modello di istanza di
partecipazione e lo schema di convenzione/disciplinare d’incarico relativo al servizio in parola .
Visti:
il d.lgs. n. 267/2000;il d.lgs. n. 118/2011;il d.lgs. n. 165/2001;
lo statuto provinciale;
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento provinciale sui controlli interni;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione.
Sentito il Responsabile del Procedimento Geom. Lucia Fraghì

DETERMINA
- di avviare un'indagine di mercato preliminare all'affidamento del servizio di progettazione, direzione
dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione; dei “Lavori di ampliamento del Liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro”, volta ad
acquisire tramite RDI su Sardegna CAT, le manifestazioni di interesse degli operatori economici
iscritti alla medesima piattaforma di e-procurement, che saranno successivamente invitati a
presentare la propria offerta in risposta ad apposita RDO, sempre sulla piattaforma Sardegna CAT, per
l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata prevista dall’art. 1 co. 2 lett b) della L.
120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. 108/2021;
- di approvare gli allegati al presente atto: avviso pubblico di manifestazione d’interesse, Allegato I
all’avviso “Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti”, schema di convenzione/disciplinare
d’incarico e calcolo compensi;
- di disporre la pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma di e – procurement Sardegna Cat e
nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale nella pagina Amministrazione trasparente - sezione bandi
e avvisi, per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione e con evidenza nella” home
page” ;
-avverso il presente provvedimento che si compone di n.3 pagine é esperibile ricorso al TAR nel termine
di 30 giorni, ai sensi dell’art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010,
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 19/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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