
 

 
 

COMUNE    DI   ORUNE 
PROV.  NUORO 

AREA TECNICA  

 
DETERMINAZIONE  n.  344  data      31/05/2019 

 
 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 

“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto dell a didattica nell’ Istituto scolastico 

di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature 

negli edifici scolatici. Importo finanziamento  € 1 10.000,00. 

PROCEDURA  NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B) E  7 DEL D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I.) 

C.U.P.: B47D18000680002        C.I.G.: 79208078B5 
  

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto  il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto  lo statuto comunale; 

Visto  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto  il regolamento comunale di contabilità; 

Visto  il regolamento comunale dei contratti; 

Visto  il regolamento comunale sui controlli interni; 

Vista  la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento 

dei lavori, forniture e servizi in economia”; 

VISTI: 

• il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area 

tecnica LL.PP.; 

• l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, periodo 2016-

2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa; 

VISTA la deliberazione della G.R. n. 20/7 del 29.04.2015 avente ad oggetto: Piano straordinario di edilizia 

scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica, presa d’atto dei fabbisogni e approvazione del 

programma operativo, con la quale viene confermato il finanziamento degli interventi di Asse II del Progetto Iscol@ 

tra i quali quelli destinati al Comune di Orune dell’importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 110.000,00 per 

arredi; 



VISTA la deliberazione della G.R. n. 22/47 del 03.05.2017 con la quale vengono riassunti gli adempimenti da porre 

in essere ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al Piano Triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II, 

Programma triennale di edilizia scolastica; 

VISTO l’allegato B) “Piano Annuale 2017” della predetta delibera G.R. n. 22/47, nel quale risulta confermato il 

finanziamento di € 110.000,00 concesso a questo Comune a valere su FSC 2014-2020 Linea Arredi, per il cui 

utilizzo si deve comunque attendere apposita comunicazione da parte dell’ UdP Iscola in merito alle procedure da 

adottare ai fini dell’acquisizione delle forniture; 

DATO ATTO che le predette risorse sono state delegate agli Enti beneficiari con Determinazione del Responsabile 

Ud Iscol@ n. 121, Prot. 1953 del 19.12.2017; 

VISTE le Linee Guida per il Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici a supporto della didattica, 

approvate con Determinazione del Responsabile UdP Iscol@ n. 56 del 08.06.2018; 

RICHIAMATA la nota prot.n. 3155/2018 del 03/12/2018, con la quale la RAS – Unità di progetto Iscol@, rilasciava 

a questa amministrazione il parere di coerenza con prescrizioni; 

RICHIAMATA la nota prot.n. 1302/2019 del 18/04/2019, con la quale la RAS – Unità di progetto Iscol@, rilasciava 

a questa amministrazione il parere di coerenza dopo alcune rimodulazioni richieste; 

 

 

Vista la scheda Gespro e gli allegati a essa firmati digitalmente dal RUP Ing. Giovannantonio Barmina e dal dirigente 

scolastico Dott.ssa Luigia Piras trasmessa presso il nucleo di valutazione Iscol@ con il quadro economico per somme 

complessive di € 110.000,00;  

Visto il Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell’ambito del patto 

per lo sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna FSC 2014-2020 di cui al prot. 603 del 22/02/2019;  

Richiamate le linee guida di Giugno 2018 “Linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a 

supporto della didattica” le il loro aggiornamento di Settembre 2018; 

Considerato che il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le Obbligazioni 

Giuridicamente Vincolanti (OGV);  

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’U.T. n. 26 del 19.01.2018 è stato affidato 
mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna 
Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918 di 
predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e 
attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II 
– Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici, € 9.580,48 di impegno lordi; 
 
ESAMINATO il progetto definitivo - esecutivo, predisposto dal professionista incaricato Arch. Maria Giovanna 
Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918, per l’importo 
complessivo di €. 9.580,48 e consegnato all’Amministrazione Comunale di Orune in data 14/05/2018 Prot.n. 
2394; 
VISTA la deliberazione n. 32 del 16/05/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto: “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della 
didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e 
attrezzature negli edifici scolatici; 
 
PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento del 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento: Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica 
nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli 
edifici scolatici per un importo pari a € 110.000,00; 
 



VISTA la determinazione n. 280 del 02/05/2019, avente ad oggetto “Sostituzione arredi e attrezzature a 

supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo 

arredi e attrezzature negli edifici scolatici per un importo pari a € 110.000,00 - Approvazione dell'avviso 

esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Orune (NU) nonché 

sul sito ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, alla sezione –Bandi e gare d’appalto- rif. Prot.n. 

2228 del 02.05.2019, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per 

partecipare alla procedura negoziata citata in premessa; 

PRESO ATTO che entro il termine ultimo di ricezione sono pervenute n. 7 richieste di partecipazione; 
DATO ATTO  che il giorno 20.05.2019, si è provveduto all’estrazione di n. 5 ditte come da verbale n. 1 di 

approvazione; 

RITENUTO pertanto di procedere ed indire una Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, da espletare tramite RDO sul portale 

telematico SardegnaCAT in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

RITENUTO dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 e D.L. n. 32/2019, e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative 
tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B).  

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, tuttora 
in vigore per effetto dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 

− Forniture riconducibili alla categoria prevalente per gli importi rispettivamente sopra indicati, 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non 
inferiore all'importo dei fornitura; 

− adeguata attrezzatura tecnica. 

e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 
con un adeguato standard di qualità; 

 

VISTA la lettera d’invito alla procedura negoziata e l’istanza di partecipazione, predisposte dall’Ufficio 

Tecnico, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione; 

DATO ATTO  che nella lettera d’invito è fissato il termine ultimo per la ricezione delle offerte per le ore 12,00 

del giorno 06.09.2018 e la verifica della documentazione e l’apertura delle offerte per il giorno 07.09.2018 alle 

ore 11,00, in unica seduta; 

 

Visti : 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e. ii; 

- il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, Decreto Correttivo al Nuovo codice degli Appalti; 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 



- il D.L. 32/2019; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale relativo all’espletamento della manifestazioni di interesse, per l’individuazione di n. 5 

ditte idonee all’espletamento della successiva procedura negoziata; 

3. di indire una Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, da espletare tramite RDO sul portale telematico SardegnaCAT in 
ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
4. di dare atto che l’importo a base d’asta ammonta complessivamente a € 90.984,00 oltre l’IVA nella misura 
di Legge, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ammontanti a €. 1.784,00 + IVA, 
non soggetti a ribasso d’asta; 

5. di approvare l'Elenco degli operatori economici qualificati da invitare che, seppure non materialmente 
allegato alla presente procedura, in rispetto dei termini di differimento previsti dall’art.13, comma 2. Lett.b 
del D.lgs. 163/2006, s.m.i., ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. di approvare contestualmente lo Schema di Lettera di Invito alla gara informale e la modulistica relativa, 
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportate sia le modalità 
per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per poter ottenere 
l’affidamento dei lavori; 

7. di provvedere ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, alla pubblicazione dell’elenco delle imprese 
partecipanti alla gara stessa, nonché dell’impresa vincitrice o prescelta, nonché delle ulteriori notizie 
richieste dal D.lgs. 50/2016; 

8. di rinviare a successivo e motivato provvedimento l’aggiudicazione dei lavori; 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui in oggetto è l’Ing.Giovannantonio 
Barmina; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   
(Ing. Giovannantonio Barmina) 

 
__________________________________________ 

 


