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DETERMINAZIONE N.  21  DEL  1/02/2013  

————— 

 
Oggetto: Formalizzazione indizione gara informale a i sensi dell’art. 27 del Regolamento per 

le acquisizioni in economia di lavori servizi e for niture dell’Agenzia per 
l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione della  facciata lato nord del 
Dipartimento Provinciale di Sassari”. Importo compl essivo dell’appalto € 
35.200,00 IVA esclusa. 

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n° 31 del 17/05/2012 con la quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2/ 18 del 16/01/2013 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n° 1 

adottata il 9/01/2013 concernente la proposta di approvazione del bilancio 

provvisorio dell’Agenzia per l’esercizio 2013 per un periodo di tre mesi; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011;  

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n° 54 del 30.05.2012 con la quale il 

Gruppo di Lavoro Tecnico è stato incardinato presso Servizio PPE;  

PREMESSO  che con propria Determinazione n. 19 del 31.01.2013 è stato approvato il 

progetto esecutivo concernente i lavori in oggetto nonché approvato il relativo 

quadro economico per un importo complessivo pari ad € 44.721,60 IVA inclusa 

con imputazione della spesa sul capitolo SC. 02.1065 “Manutenzione ordinaria 

fabbricati” del bilancio 2013 – gestione residui, impegno n°3120000660;  

 che ai sensi della predetta Determinazione si rende necessario procedere 

all’indizione di una procedura di gara informale da aggiudicare con il criterio del 

prezzo più basso da esprimere mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
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posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett.a) punto 3 della L.R. 

5/2007 e 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo 

dei lavori pari ad € 35.200,00 + IVA, di cui € 33.826,63 + IVA a base d’asta ed e 

1.373,67 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che il Regolamento di acquisizione in economia, contempla all’art.16, lett.b 

quale tipologia di spesa i lavori di manutenzione di opere; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento per le acquisizioni in 

economia, si rende necessario provvedere, ai sensi dell’art. 27 del succitato 

Regolamento, alla pubblicazione di apposito avviso di “Richiesta d’offerta” sui 

siti informatici della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Arpas, sull’Albo 

Pretorio del Comune di Cagliari e di Sassari; 

RITENUTO  che ai sensi del citato articolo 8, comma 4, competente all’adozione del 

provvedimento di indizione della procedura di gara è il Direttore del Servizio 

Patrimonio Provveditorato Economato;  

PRESO ATTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG: Z0707FB994; 

DETERMINA 

1) Di formalizzare l’indizione di una gara informale ai sensi dell’art 27 del “Regolamento per le 

acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” mediante la pubblicazione di apposito 

avviso di “Richiesta d’offerta” sui siti informatici della RAS e dell’Arpas nonché sull’Albo 

Pretorio del Comune di Cagliari e di Sassari, per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione 

della facciata lato nord del Dipartimento Provinciale di Sassari” – Importo a base d’asta € 

33.826,33 + IVA al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.373,67 + IVA; 

2) Di approvare la documentazione di gara predisposta in coerenza con quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e costituita da: Richiesta di Offerta, Disciplinare di gara, 

Documentazione Amministrativa (Mod. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6) e 

Modulo di offerta economica che si allegano al presente provvedimento per farne parte 

integrante; 
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3) Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto graverà sul  - Cap. SC02.1065 

(manutenzione ordinaria fabbricati) del bilancio 2013 – gestione residui, impegno n° 

3120000660. 

La presente determinazione sarà soggetta a repertoriazione ed è inviata all’Ufficio Comunicazioni per 
la Pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio  
f.to Rosaria Ferralasco 

 
C.Menneas 
 
 
 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’Albo pretorio della sede 

legale dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi 

dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente 

Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli 

di spesa sopra indicati. -  Impegno n°___________.  

Il Dirigente Serv. Rag.e Finanze__________________ 

 
 


