PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 1125
OGGETTO:

DEL 23/11/2021

Indizione di procedura negoziata ai sensi dell' 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 RDO su
Sardegna Cat. C.I.G. 8976681F7D - C.U.P.:J65H20000080003 CUI
S00166520916202100004

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. 1 8 5 del 16/09/2021, 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, 32, 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, iscritti in bilancio al cap. 241180/01;
- 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”, ha finanziato, tra gli altri, i lavori di ampliamento del Liceo Scientifico di Nuoro per l’importo di €
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800.000,00, iscritti in bilancio al cap. 226113/1;
visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
richiamata la determinazione dirigenziale n.934 del 14/10/2021, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse tramite RDI sul portale di e-procurement Sardegna Cat , finalizzate
all'individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata;
atteso che dello svolgimento della succitata RdI rfi_ 5785, pubblicata sul portale di e-procurement Sardegna Cat in
data 19/10/2021 e conclusasi in data 03/11/2021, è stato redatto verbale in data 15/11/2021, agli atti del
procedimento, dal quale risulta che:
- risultano qualificate dal sistema e sono accettate le istanze di n° 44 operatori economici;
- risulta che sono pervenute un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 5, per cui come da avviso
pubblico si procede all’estrazione di n.5 ditte che saranno invitate alla successiva RDO;
- si procede, quindi, alla creazione della RDO rfq_382162 collegata alla RDI rfi_5785;
rilevato che, conseguentemente, occorre procedere all’avvio della successiva procedura negoziata tramite Rdo
sul portale di e-procurement Sardegna Cat, per l’acquisizione del servizio in parola;
dato atto che:
- l’intervento di ampliamento è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici con codice
L00166520916202100039;
- la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione Biennale di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avendo valore unitario superiore ad € 40.000,00, e che al presente affidamento è stato
attribuito il seguente CUI (Codice Identificativo Intervento) : S00166520916202100004;
- sono stati acquisiti il codice CUP J65H20000080003 ed il CIG 8976681F7D;
visto il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
richiamato il comma 450 dell’art.1 della legge Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, s.m.i. che prevede l’obbligo
per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per
importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria;
ritenuto, pertanto di procedere all'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’ 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, da espletare sul portale di
e-procurement Sardegna Cat, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, ed alle condizioni riportate nell'allegata Lettera di invito, contenente il disciplinare di gara, e
del Capitolato prestazionale, insieme alla restante documentazione di gara
vista la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale:
Lettera di invito contenente il disciplinare di gara con n. 7 allegati, parcella professionale e capitolato
prestazionale;
precisato che, ai sensi degli artt. 3 e 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili
separatamente in quanto trattasi di prestazione intellettuale indivisibile;
considerato che la copertura finanziaria occorrente è garantita dai fondi in bilancio al cap. 241180/1 per €
800.000,00 di fondi propri Ente , ed al cap. 226113/1 per € 800.000,00 di fondi di cui al decreto MIUR n° 217 del
15/07/2021;
rilevato che:
- l’importo per il contributo gara a carico della stazione appaltante, come da deliberazione ANAC del 18/12/2019 n.
1197, ammonta conseguentemente ad € 30,00;
- eventuali spese per la nomina di commissari esterni della commissione giudicatrice verranno impegnate con il
successivo atto di nomina della commissione stessa;
visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
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la legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni); il D.L. n. 77/2021 come
convertito in L. 29/07/2021 n. 108
l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli articoli 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.P. n. 11 del 23/03/2013
come modificati ed integrati con la delibera dell'Amministratore straordinario n. 190 del 25/10/2019, attinenti ai
controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
l'art. 107 del D.lgs.267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali; per i motivi esposti in
premessa e i presupposti richiamati.

DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’ 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
l’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” per l’importo complessivo a base di gara di € 157.326,71, oltre oneri previdenziali e iva
di legge, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
e espletarsi tramite RDO su Sardegna;
2. di approvare gli atti relativi alla procedura, ed allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale:
lettera di invito contenente il disciplinare di gara con n. 7 allegati, parcella professionale e capitolato
prestazionale;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs 50/2016, gli elementi essenziali del contratto sono desumibili
dalla lettera d’invito e dal capitolato prestazionale allegati
4. di impegnare l’importo di € 30,00 per il pagamento del contributo gara in favore dell’Anac, imputando la spesa
come di seguito indicato
Eserc

Cap/Art

Miss. Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

241180/1

04 02

2.02

30,00

20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.

5. di prenotare l’importo complessivo di € 199.616,14, quale somma necessaria per l’espletamento della
procedura di gara, di cui € 157.326,71 per onorari e spese, € 6.293,07 per oneri previdenziali ed € 35.996,36
per iva al 22% sui capitoli di seguito indicati:
Eserc

Cap/Art

Miss. Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

241180/1

04 02

2.02

199.616,14

Soggetto da definire

6.

di dare atto che eventuali spese per la nomina di commissari esterni della commissione giudicatrice
verranno impegnato con successivo atto di nomina della commissione stessa;

7.

di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, il programma e i conseguenti
pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno;

8.

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento e inoltre la legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, conformemente al richiesto parere da intendersi reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella
sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza;
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10. di trasmettere copia del precedente provvedimento alla Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, sono esperibili le seguenti procedure di ricorso:
- ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 60 giorni, o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di
esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

1125

23/11/2021

SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
26/11/2021

Indizione di procedura negoziata ai sensi dell' 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 RDO su Sardegna Cat. C.I.G. 8976681F7D C.U.P.:J65H20000080003 CUI S00166520916202100004
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1259
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

241180/1

04 02

2.02

O.G. 283/2020

199.616,14

2021

241180/1

04 02

2.02

1992

30,00

Nuoro, 26/11/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 1125 del 23/11/2021

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, 30/11/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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