
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  9999  DDEELL  2277//1122//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11550044  DDEELL  2233//1122//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11225500  

IL D IRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI ,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZIO APP ALTI  E  CONTR ATTI  

Premesso che: 

- nel Programma Triennale Lavori 2021/2023, approvato con delibera dell’Amministratore Straordinario 

n. 10 del 22.01.2020 e modificato con Deliberazione n.132 del 30.11.2021, è inserito l’intervento in 

oggetto da attuarsi mediante lo strumento dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico 

senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art.54 comma 3 D.lgs. 18  aprile 2016, n. 50; 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’accordo quadro in argomento,  ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il geom. Guglielmo Cau, nominato con Determinazione del Dirigente 

dell’Area Lavori pubblici n. 395 del 16.12.2020; 

Dato atto che: 

- l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 disciplina lo strumento dell’Accordo quadro che si sostanzia in un 

contratto di tipo normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti che, pur non  facendo 

sorgere l’obbligo di stipulare i contratti attuativi, fa sorgere  il  vincolo di attenersi al contenuto delle 

clausole regolanti l’affidamento dei  futuri  ed  eventuali Appalti specifici; 

Considerato che: 

- l’Accordo quadro è stato ritenuto lo strumento  più  idoneo  a  soddisfare  le esigenze dell’Ente tenuto 

conto che le innumerevoli ed imprevedibili  esigenze  d’intervento  manutentivo risultano spesso da  

eseguire  con  celerità,  anche  per  evitare  l’insorgere  di  situazioni di pericolo per l’incolumità 

pubblica, impedendo di quantificare ex ante il  dettaglio  delle  tipologie  di  lavorazioni  che  si  

presenteranno, potendo invece stabilire le  clausole relative agli Appalti specifici da aggiudicare entro 
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la vigenza temporale dell’ Accordo quadro in oggetto e comunque fino all’esaurimento  dell’importo 

massimo stimato;  

- l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per 

l’Amministrazione provinciale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione 

degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54  del Codice; 

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione a contrarre n° 480 del 02.12.2021 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici con la 

quale si è provveduto a: 

o approvare gli elaborati progettuali dell’Accordo quadro; 

o assumere determinazione a contrattare per la conclusione di un Accordo quadro con un unico 
operatore economico senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi ai sensi dell’ art. 54 
comma 3 D.lgs.  18  aprile 2016, n.  50, per l’affidamento (mediante contratti applicativi specifici) di 
lavori di Manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e 
della ex-Provincia di Cagliari, per  una  durata complessiva dell’Accordo quadro pari a 2 anni o 
antecedente in caso di esaurimento dell’importo massimo stimato pari  a € 700.000,00 al netto  di  
IVA  come segue: 

DESCRIZIONE 
IMPORTO ACCORDO 

QUADRO 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI 
GARA  

Importo manodopera 149.490,00 
 €         679.500,00 

COSTI PER LA SICUREZZA  €             20.500,00 

SOMMANO  €         700.000,00  

o assumere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016, quale criterio di valutazione delle 
offerte, il minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco dei 
prezzi posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

o stabilire che si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera b) del 
decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii in modalità telematica 
sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT con invito, nel rispetto del principio di rotazione, a 
10 operatori individuati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma SardegnaCAT AQ22AA - OG1 -
EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI”  AQ22AA24-25-26(categoria prevalente) e AQ22AN - OG11 
IMPIANTI TECNOLOGICI AQ22AN23-24-25 (categoria scorporabile);  

o dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al 
numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque); 

o dare atto che il contratto di Accordo quadro è da stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016; 

o procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del 
Regolamento di contabilità dell’ente, all’ impegno di spesa della somma di € 350,00 per contributo 
Anac; 

o demandare lo svolgimento della procedura di gara ai sensi della deliberazione dell’Amministratore 
straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud 
Sardegna, all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura - Ufficio Appalti;  

o autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della 
gara di cui trattasi; 
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- la determinazione a contrarre n° 510 del 16.12.2021 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici con la 

quale si è provveduto ad integrare della somma di € 25,00 l’impegno di spesa per contributo gara in 

favore dell’Anac; 

Vista: 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dall’Area Lavori pubblici   

prot. n. 5924 del 06.12.2021; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto, da attuarsi mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 così come 

convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, predisposti dagli uffici del servizio competente che, allegati alla 

presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che: 

- si procederà a dare evidenza dell’avvio della procedura in oggetto attraverso la pubblicazione 

dell’avviso di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018 il 

Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento dell’Accordo quadro in oggetto è la Dott.ssa 

Speranza Schirru; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento di 

gara non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 

42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 

190/2012; 

Dato atto altresì che: 

- è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) come segue: CIG 8967480698; 

- la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento della quota contributiva di € 375,00 euro a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 e in conformità alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L.R. n. 8 del 13.03.2018; 

- il Decreto-legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120 del 14.09.2020; 

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  4 del 

25.07.2016; 
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- il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

DETERMINA  

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente atto; 

1. di indire la gara per la conclusione di un “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 

CONTRATTI APPLICATIVI SPECIFICI DI LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI E DELLE SEDI  AMMINISTRATIVE DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA EX-

PROVINCIA DI CAGLIARI - ART. 54, C. 3 del D.LGS. 50/2016”, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1 c. 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e 

ss.mm.ii, senza  riapertura  del  confronto  competitivo, per  una  durata complessiva dell’Accordo 

quadro pari a 2 anni o antecedente in caso di esaurimento dell’importo massimo stimato, per un  

importo complessivo pari  a € 700.000,00 al netto di  IVA; 

2. di assumere, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del decreto legge n. 76/2020, quale criterio di valutazione delle 

offerte, il minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco dei 

prezzi posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che la procedura di gara verrà svolta in modo informatizzato e interamente gestita 

mediante il sistema telematico di E-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, 

SardegnaCAT; 

4. di approvare gli schemi degli atti di gara e dell’avviso, allegati alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati nel 

predetti atti; 

5. di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di 

invio delle lettere di invito al fine di garantire il rispetto dei termini di aggiudicazione (entro 4 mesi 

dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento) di cui dell’art. 1 c. 1 del decreto-legge n. 76 

del 2020 “semplificazioni”, così come convertito con L. 120/2020; 

6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 
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Allegati: 

1. schema Avviso di avvio procedura negoziata 

1. schema Lettera di invito e Disciplinare di gara 

 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

27/12/2021

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


