PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 357
OGGETTO:

DEL 09/04/2019

Avvio procedimento ed approvazione di bando per richiesta di
manifestazione d'interesse sul portale SardegnaCAT per l'affidamento della
sgombero dell'area di cantiere dell' Ex Provveditorato agli Studi di Nuoro,
Via Veneto 41 CIG Z2227E7A5D CUP J67G17000050002
IL DIRIGENTE

Premesso che.
con Decreto n° 14 del 27/12/2018 l'Amministratore Straordinario dell'Ente, nominato con D.G.R.
n° 69/12 del 23.12.2016, ha conferito al sottoscritto l'incarico di Direzione del Settore
infrastrutture;
con delibera G.R. N° 46/5 del 03.10.2017 della R.A.S. con cui è stato approvato l'”Accordo di
programma quadro per il rilancio del Nuorese” è stata finanziata la ristrutturazione dello
stabile per destinarlo a struttura di accoglienza degli alunni pendolari che frequentano gli
istituti superiori di Nuoro
con Ordine di servizio 4104 del 04/06/2018 l' Arch. Paolo Maylander è stato nominato RUP dell'
intervento relativo alla “realizzazione di un'area di servizi finalizzata all'accoglienza degli
alunni pendolari c/o l'Ufficio scolastico provinciale – Ex provveditorato agli studi Via Veneto,
Nuoro” ;
Con delibera 117/2018 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
ristrutturazione dell'ex Provveditorato agli studi;
è in corso di approvazione il progetto esecutivo;
Dato atto che:
ai sensi del comma 3 dell'art 613 e del comma 4 dell'art 614 del testo unico della Pubblica
istruzione, D.Lgs del 16/04/1994 n. 297, compete alle province la fornitura dei locali,
dell'arredo e la relativa manutenzione per gli uffici scolastici (ex provveditorati)
il Provveditorato agli Studi di Nuoro (ora Ufficio scolastico provinciale) è stato trasferito presso
lo stabile della Provincia di Nuoro di Viale Trieste 66 di proprietà della Provincia;
nei locali dello stabile di via Veneto 41, sono a tutt'oggi presenti i fascicoli dell'archivio storico
del Provveditorato agli studi oltre ad altre masserizie in pessimo stato di conservazione.
Rilevata la necessità di spostare l'archivio storico e liberare i locali nell'ambito delle attività di
preparazione del cantiere dei lavori di ristrutturazione approvati nell'ambito dell'”Accordo di
programma quadro per il rilancio del Nuorese” di cui alla delibera G.R. N° 46/5 del 03.10.2017 della
R.A.S..
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Visti :
il comma 3 dell'art 613 e il comma 4 dell'art 614 del testo unico della Pubblica istruzione, D.Lgs
del 16/04/1994 n. 297
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, di seguito il Codice;
l’art. 37, comma 1 del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori;
CONSTATATO che il valore del servizio di sgombero è stimato di euro € 25.500,00 e che
l’esecuzione rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che nella Centrale di Committenza della Regione Sardegna - CAT Sardegna - ,
istituita con delibera della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, è presente la Categoria
merceologica: “AL52 SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO,MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI”
CONSIDERATO che:
la Provincia intende individuare, con richiesta di informazione RDI su Sardegna CAT aperta a
tutti gli operatori economici, le ditte interessate a fornire il servizio ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con risposta alla manifestazione d'interesse.
al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento diretto nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi
generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in esito alla manifestazione di interesse si
procederà con RDO su Sardegna CAT con invito rivolto agli operatori economici che
abbiano risposto alla RDI e che abbiano i requisiti richiesti nell' AVVISO allegato alla
presente,
il valore stimato del servizio è di euro € 25.500,00 salvo integrazioni per eventuali prestazioni
aggiuntive che la Provincia si riserva di inserire nella RdO
la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi di cui al capitolo 225104 art 1 del redigendo
bilancio 2019;
RITENUTO pertanto di pubblicare, preliminarmente, un avviso di manifestazione di interesse per
l'individuazione dell'operatore economico che abbia i requisiti specificati nell'avviso;
DATO ATTO
- che con la pubblicazione dell’avviso la Provincia non indice alcuna procedura concorsuale e non
assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti in merito alla prosecuzione del
procedimento amministrativo correlato all’avviso, riservandosi di non procedere all’indizione della
successiva fase di gara per l’affidamento del servizio;
- che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile di settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
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dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento
VISTI, altresì:
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Sentita la P.O. Geom. Salvatore Mastio
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di avviare il procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto
di approvare l' Avviso e gli allegati “A”, ”B”, “C” ed il capitolato tecnico per la richiesta di
manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici a cui
richiedere i migliori preventivi per il successivo affidamento del servizio di sgombero dell'area
di cantiere dell'ex Provveditorato agli studi di Nuoro, via Veneto 41, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con richiesta di informazione RDI su Sardegna CAT
aperta a tutti gli operatori economici;
di dare atto che saranno individuati gli operatori economici iscritti su SardegnaCAT nella categoria
merceologica
AL52
SERVIZI
DI
MOVIMENTAZIONE,
FACCHINAGGIO,MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI con i requisiti di cui all'AVVISO;
di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi regionali di cui alla delibera G.R.
N° 46/5 del 03.10.2017 della R.A.S. con cui è stato approvato l'”Accordo di programma quadro
per il rilancio del Nuorese”
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla sezione
“Bandi di gara e contratti”, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per
la trasparenza e l'integrità.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo

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.
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Nuoro, 09/04/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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