COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 208 DEL 09/05/2019

OGGETTO:INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. MISURA E CONTABILITÀ
DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A
VALLE"

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
-

-

-

-

A seguito dei violenti nubifragi avvenuti nel mese di ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri
nella seduta del 8 novembre 2018 ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti
delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Con la citata Delibera venivano attribuiti alla Regione Sardegna l’importo di € 3.500.000,00;
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Veneto e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di
ottobre 2018” si disponeva la nomina del Direttore Generale della Protezione Civile della
Regione Autonoma della Sardegna quale Commissario delegato per l’emergenza;
In data 06.12.2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 l’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 recante “Ulteriori disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Veneto e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018”;
L’art. 1, commi 3 e 4, dell’ODCP n. 558/2018 disponeva che ciascun commissario delegato
redigesse un Piano degli Interventi, che può essere anche articolato per stralci, da
sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTI
-

-

-

-

-

l’Ordinanza n. 4 del 28.12.2018 del Commissario delegato della Regione Sardegna con la
quale è stato adottato il “Piano degli Interventi – 1° Stralcio”, così come approvato dal Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, contenente gli interventi maggiormente urgenti e
nel quale viene definito l’impiego delle risorse finanziare attribuite alla Regione Sardegna
dalla sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
Le Ordinanze del Commissario Delegato n. 3 del 03.12.2018 e n. 1 del 07.01.2019 che
approva l’elenco dei Comuni della Sardegna dagli eccezionali eventi meteorologici del 10 e
11 ottobre 2018;
Il Piano degli interventi – 2° Stralcio, trasmesso dal Commissario delegato al Dipartimento
della Protezione Civile in data 20.12.2018, contenente l’identificazione delle ulteriori misure
necessarie per il superamento delle emergenze e la quantificazione delle risorse
necessarie per il completamento dei primi interventi urgenti per il perseguimento delle
finalità stabilite con le OCDPC 558/2018 e OCDPC 559/2018 che individuano gli interventi
segnalati dagli Enti e Soggetti colpiti e quelli maggiormente urgenti;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 recante “Assegnazione di
risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145” nella
quale vengono assegnati alla Regione Sardegna, per l’annualità 2019, € 20.264.383,69 per
la realizzazione di interventi strutturali e finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture
colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
Il “PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI
ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NONCHÉ

ALL’AUMENTO
DEL
LIVELLO
DI
RESILIENZA
DELLE
STRUTTURE
E
INFRASTRUTTURE COLPITE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE
2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO
– ANNUALITÀ 2019” redatto dal Commissario delegato;
CONSIDERATO CHE detto Piano è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, assegnando alla Regione Sardegna l’importo di € 11.247.327,13 per la riduzione del rischio
residuo e/o ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche colpite dagli eventi meteorologici di
ottobre 2018;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019 nella
quale, oltre adottare il “Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il
ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019” e la
relativa Tabella 1 che costituiscono l’estratto del “Piano degli investimenti strutturali e
infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento
del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall’evento calamitoso del 10, 11
ottobre 2018, della Regione Sardegna, ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 febbraio – annualità
2019” approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha assegnato a favore dei
soggetti attuatori le risorse indicate per l’annualità 2019 finalizzate alla realizzazione degli
interventi necessari per le finalità sopra descritte;
VERIFICATO che il Comune di Lanusei, a seguito delle schede tecniche trasmesse al
Commissario Delegato della Regione Sardegna, ha usufruito di un contributo pari a € 250.000,00
per la riduzione del rischio residuo presente lungo la Circonvallazione a valle dell’abitato, dove
sono stati accertati a seguito di sopralluogo, diversi smottamenti del sottofondo stradale con
possibile cedimento della sede stradale e delle infrastrutture, rendendosi necessaria pertanto la
realizzazione di opere di sottoscarpa a contenimento della sede stradale;
PRESO ATTO che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 18/04/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il crono programma procedurale e finanziario
presuntivo dell’attuazione dell’intervento ed è stato individuato il RUP dell’opera pubblica,
secondo quanto indicato dalla nota 5350/2019 del 17.104.2019 del Commissario Delegato
della Regione Sardegna
VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
15.11.2018 che espressamente prevede:
- 1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi ………, il Dirigente generale
del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ……...
- 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1,
………, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane, comunali, ……...
- 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle
spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di
emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i
Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli
interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da
allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra
le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo. ………...
- 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica
utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ….

VISTO l’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
15.11.2018 che espressamente prevede al comma 2 che Per l’espletamento delle attività previste
dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove
ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle
procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma
6 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163
possono essere derogati.
CONSIDERATO CHE:
al fine di rispettare il crono programma approvato, ed ai sensi delle tempistiche impartite dalla
RAS occorre provvedere alla progettazione delle opere in parole, al fine di poter procedere al
successivo affidamento dei lavori necessari;
sussistono le condizioni di carenza dell’organico anche in considerazione delle assenze e dei
carichi di lavori dei dipendenti assegnati all’area, per poter procedere alla progettazione
interna;
-

pertanto vi è la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività ad un
soggetto esterno all’ente in possesso dei necessari requisiti generali e professionali previsti
dalla vigente normativa di legge:
• progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
•

progettazione definitiva;

•

progettazione esecutiva;

•

redazione di studio di compatibilità geologica e geotecnica a firma congiunta con un
geologo da individuarsi dal medesimo professionista;

•

direzione lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza.

CONSIDERATO che il corrispettivo presunto, stimato dal responsabile del procedimento per le
prestazioni predette, calcolato sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale
ammonta a € 24.462,74 al netto di Inarcassa e IVA di legge;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che “Gli incarichi
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta….. “.

RICHIAMATO l’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
15.11.2018 che espressamente prevede che per la realizzazione delle attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle …. disposizioni
normative riportare nel medesimo articolo;
DATO ATTO CHE pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei
confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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;
VISTO il curriculum dell’ingegnere Valter Bortolin, nato a Treviso in data 15.02.1957 con studio
tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all’ordine dei degli Ingegneri della provincia di Nuoro al
n° 448, dal quale si evince il possesso di requisiti specifici per l’espletamento delle prestazioni in
oggetto, in quanto lo stesso professionista risulta in possesso di laurea in ingegneria ed ha
l’esperienza necessaria per eseguire la prestazione richiesta nei tempi stabiliti dalla RAS;
DATO ATTO pertanto che in data 08.05.2019 il responsabile del procedimento, per il tramite del
sistema elettronico del CAT Sardegna, con rfq_335523 , ha proceduto a richiedere il preventivo al
professionista sopra indicato, al quale è stato chiesto di presentare una propria offerta per
l’affidamento dell’incarico professionale per redazione progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell’intervento di “Messa in sicurezza della
Circonvallazione a Valle”, come calcolato dal responsabile del procedimento risulta pari a €
24.462,74 al netto di cassa di previdenza e IVA di legge (Allegato A);
VISTA l’offerta presentata dall’ing. Valter Bortolin riportata nel verbale generato automaticamente
dal portale CAT Sardegna e allegato sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE il professionista suddetto, per il tramite della predetta piattaforma elettronica, si
è reso disponibile ad effettuare la prestazione in oggetto non in forma singola ma come
capogruppo di un’associazione temporanea di professionisti costituita dai signori Ing. Valter
Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e Ing. Francesco Ferrai per l’importo di netti €
24.218,11 cassa previdenziale e iva esclusa avendo formulato un ribasso del 1 % sugli onorari
predeterminati;
CONSIDERATO che le condizioni generali di svolgimento della prestazione sono contenute nella
lettera di invito trasmessa per il tramite della piattaforma elettronica prot. n° 6354 del 08.05.2019
nonché nell’allegato contratto/disciplinare d’incarico contenente l’indicazione delle prestazioni
professionali richieste e allegato sotto la lettera C).
RITENUTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale per redazione
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell’intervento di
“Messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle” nei confronti dell’associazione temporanea di
professionisti costituita dai signori Ing. Valter Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e
Ing. Francesco Ferrai e rappresentata dall’Ing Valter Bortolin nato a Treviso in data 15.02.1957
con studio tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all’ordine dei degli Ingegneri della provincia di

Nuoro al n° 448, in qualità di capogruppo dell’Associazione temporanea di professionisti costituita
ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. E) D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che i professionisti indicati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento che tuttavia saranno verificati tramite idonee modalità
compatibili con la gestione della situazione emergenziale comunque entro sessanta giorni
dall’affidamento ai sensi del comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma
629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il
versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z382833354 CUP: I17H19000810001
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

Il D. Lgs. n. 50/2016;

-

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-

la deliberazione del consiglio comunale n. 015 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;

-

il decreto del sindaco n. 18 del 31/12/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE l’incarico professionale per redazione progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell’intervento di “Messa in sicurezza Via
della Circonvallazione a Valle” nei confronti dell’associazione temporanea di professionisti
costituita dai signori Ing. Valter Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e Ing.
Francesco Ferrai e rappresentata dall’Ing Valter Bortolin nato a Treviso in data 15.02.1957 con
studio tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all’ordine dei degli Ingegneri della provincia di

Nuoro al n° 448 in qualità di capogruppo dell’Associazione temporanea di professionisti costituita
ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. E) D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 24.218,11 oltre cassa di
previdenza al 4% pari a € 968,72 e € 5.541,10 per IVA di legge per complessivi € 30.727,94 ,
come da offerta allegata sub lettera B);
DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 30.727,94 necessaria per l’affidamento dell’incarico in
oggetto in favore della suddetta RTP all’intervento / capitolo 29139/50 del bilancio corrente
destinato a Messa in sicurezza Circonvallazione a Valle;
DI DARE ATTO CHE entro il termine di 60 giorni verrà avviato il procedimento di verifica del
possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle
relative verifiche positive e qualora, a seguito del controllo, venga accertata l’assenza predetti
requisiti, si procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già
eseguiti e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte
rimanente.
DI PROCEDERE alla stipula della convenzione d’incarico, secondo lo schema approvato con il
presente atto;
DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale
viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Rfq del sistema elettronico del CAT Sardegna
• Allegato B – Offerta presentata sul sistema elettronico del CAT Sardegna;
• Allegato C – Schema di contratto/disciplinare d’incarico;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 208 DEL 09/05/2019
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, D.L. MISURA E CONTABILITÀ DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN
SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE"
X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 13/05/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 13.05.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco
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0782473140

Fornitori filtrati in ricerca avanzata (in verde quelli scelti tramite rotazione casuale)
Nome Azienda
1

studio associato Ingg.
Bortolin V e Cossu A

Partita I.V.A.
01061350912

C o n t a t t o Email

Città

Principale
Bortolin Valter studioassociato lanusei
bc@gmail.com ;
valter.bortolin
@ingpec.eu

Nazione

Stato

ITALIA

Iscritto ed
estratto

Filtri usati per ricerche frequenti
Salvataggio numero 1
Operazione

Area

Riassunto

Fornitori
trovati

Cerca

fornitore

aggiungere

da Criteri

di

R i c e r c a Applica Filtro [Uguale a] [Raffina Lista Corrente]

Semplice

3142

Seleziona Categorie [Tutte quelle Selezionate] [AP22AB22 EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore a € 40.000,00]
Ricerca effettuata da un utente della Regione Sardegna [Uguale
a] [Sì]

Cerca

fornitore

aggiungere

da R i c e r c a
Generali

per

D a t i Account ID Fornitore [Uguale a] [1200110]

1

rfq_335523 - Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza
Circonvallazione a valle - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna
n. 6 del 08.04.2019
Cognome e nome
Paolo Nieddu
Responsabile
Paolo Nieddu

Data e Ora
06/05/2019 13:50:03 - Fuso orario: GMT + 1:00

Struttura Aziendale
Area Servizi Tecnici

Unità aziendale

Informazioni Bando di Gara
Codice Elenco Negoziazioni
tender_206434

Descrizione Bando di gara
Area Servizi Tecnici-Corda Fabio

Protocollo Elenco Negoziazioni

Dati Generali
Codice Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_335523

Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza
Circonvallazione a valle - Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del
Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del
08.04.2019

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
Incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misura e contabilità dell’Intervento di
messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del
29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019
Stato
Invito da trasmettere
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)
Valore Gara in busta chiusa (RDO)
23.767,82 EUR
Valuta Evento
EUR
Gara in busta chiusa (RDO) di prova
No
Invia Email Certificata
Sì
Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del
fornitore
Si
Consenti Risposte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese
(RTI)?
Sì

Nascondi Valore ai Fornitori:
No

Attributi RdO
Tipologia RdO
Tipologia Procedura
Informazioni Aggiuntive
Sezione
Informazioni sulla Procedura
Etichetta
CIG/Smart CIG
CUP
Tipologia Procedura
Sezione
Selezione Fornitori
Etichetta

Descrizione sezione
Descrizione
CIG/Smart CIG
CUP
Selezionare la Tipologia di Procedura
Descrizione sezione
Descrizione

Risposta

Risposta
Z382833354
I17H19000810001
Aff. in economia affidamento diretto

Note su Elenco Fornitori invitati

Esito Selezione Fornitori

"Indicare, nel presente campo, le
Fornitore selezionato
motivazioni che hanno portato alla
modifica dell'elenco dei Fornitori
invitati (ad es: gara ad evidenza
pubblica).
I documenti che autorizzano la
modifica potranno essere inseriti nella
sezione ""Allegati - non visibili ai
fornitori"".
Esito della selezione dei fornitori da
invitare sulla base dell'estrazione
rfq_335523-30-04-2019-11-43-15.pdf (19 KB)
effettuata dal sistema.

Categoria
AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00

Impostazioni Temporali
Modalità consultazione buste
In busta chiusa (apertura sequenziale)
Invito trasmesso automaticamente
No
Data limite richiesta chiarimenti
Data di Chiusura

Data di trasmissione automatica invito
Ora limite richiesta chiarimenti
Orario di chiusura
Informazioni Temporali

Ultima Modifica RDO-Data
30/04/2019

Ultima Modifica RDO-Ora
11:46:38
Struttura RDO

Busta di Qualifica
Sì
Busta Tecnica
No
Busta Economica
Sì

Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì
Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
No
Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì
Strategia di Aggiudicazione

Strategia di ordinamento delle Offerte

Nessun ordinamento
Offerte Anomale

Calcolo offerte anomale
No
Area Visibile ai Fornitori
Percorso
root (11)
Nome File
ALLEGATO 1 - DGUE base.doc
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE.doc
ALLEGATO 3- DICHIARAZIONE GRUPPO LAVORO.doc
ALLEGATO 4 OFFERTA ECONOMICA.doc
ALLEGATO 5 - Progetto SIA - Determinazione compensi.rtf
ALLEGATO 6 - Progetto SIA - Schema di contratto.rtf
ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilità.doc
ALLEGATO 8 - PATTO INTEGRITA'.pdf
ALLEGATO 9 - Codice di Comportamento.pdf
Delibera Giunta 53 del 18.04.2019.pdf
Documento Preliminare alla Progettazione.pdf

Descrizione
Scaricabile
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Data - ultima
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019

Dimensione cartella
4.889 KB
modifica Descrizione Dimensione File
710 KB
135 KB
129 KB
169 KB
694 KB
434 KB
37 KB
ALLEGATO 8 195 KB
1.337 KB
487 KB
566 KB

Area Interna
Percorso
root (0)
La Cartella è vuota

Descrizione

Dimensione cartella

Fornitori confermati in selezione
Fornitori
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A

Comune
lanusei

Nome di riferimento
Bortolin Valter

Tel. Fisso
078241043

Data d'invito

Busta di Qualifica
Allegati Generici
Attivo
Busta di Qualifica
1.1 Documentazione amministrativa ( Parametri: 8 )
1.2 Allegati Generici
Busta di Qualifica: 1.1 Documentazione amministrativa
Tipo
Parametro
1.1.1 Allegato 1 Documento di gara unico
Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da Allegato
europeo (DGUE)
modello allegato e firmalo digitalmente
firmato
1.1.2 Allegato 7 - Modello di tracciabilità flussi
Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e Allegato
finanziari
firmalo digitalmente
firmato
1.1.3 Documento di identità
Allegare il documento di identità
Allegato
1.1.4 Alelagto 2 - dichiarazioni integrative al
Compilare il Documento integrativo al documento di gara unico Allegato
DGUE
europeo (DGUE) come da modello allegato e firmalo digitalmente firmato
1.1.5 Allegato 3 - dichiarazione gruppo di
Compilare il modello allegato sul gruppo di lavori e firmarlo
Allegato
lavoro
digitalmente
firmato
1.1.6 Allegato 7 - Modello tracciabilita’ flussi
Compilare e allegare il modello tracciabilita’ flussi finanziari –
Allegato
finanziari – Legge 136/2010 s.m.i.
Legge 136/2010 s.m.i.
firmato
1.1.7 Firmare digitalmente e caricare il Patto di
Allegato 8 - Patto di Integrità
Allegato
Integrità
firmato
1.1.8 Allegato 9 - Codice di Comportamento
Firmare ed allegare il file Allegato 9 - Codice di Comportamento Allegato
firmato
Descrizione

Descrizione

Parametri Economici
Consenti Allegati nelle Risposte?
Attivo
Nuova Intestazione Colonna TCO

TCO Visibile ai Fornitori
No

Busta Economica
2.1 Offerta economica ( Prodotti 1 )
2.2 Offerta economica modello allegato ( Parametri: 1 )
2.3 Allegati Generici
Parametri Economici: 2.1 Offerta economica
Riferimento Descrizione
2.1.1

Sconto
offerto

Note Mostra
note
No

Prezzo
Prezzo di Riferimento
Base
parametro Sconto
23.767,82

Valore Minimo
Sconto
0

Valore Massimo
Sconto
100

Parametri Economici: 2.2 Offerta economica modello allegato
Descrizione
2.2.1 Offerta economica modello allegato 4

Descrizione
Compilare l'allegato 4 - Offerta economica

Tipo Parametro
Allegato firmato

Opera e ubicazione

"PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E
INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
NONCHÃ‰ ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI
RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
COLPITE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11
OTTOBRE 2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX
ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019“
ANNUALITÀ 2019" - INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE
COMUNE DI LANUSEI
Provincia OG
Via Roma 98

Servizi Tecnici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E
ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI

Ente Appaltante
Comune di Lanusei
Indirizzo
LANUSEI
Via Roma 98
P.IVA
00139020911
Tel./Fax
0782473140 /
E-Mail
servizitecnici@comunedilanusei.it

RUP Ing. Paolo Nieddu

Data

Elaborato

18/04/2019
Archivio

N°

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il RUP

2
Rev.

Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E
ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI
per la realizzazione delle seguenti Opere:
"PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NONCHÃ‰ ALL'AUMENTO DEL
LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COLPITE DALL'EVENTO
CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX ART. 2 COMMA 1
DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO â€“ ANNUALITÀ 2019" - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE

Codice Unico Progetto (CUP) I17H19000810001

Codice Identificativo Gara (CIG) Z382833354

TRA
Comune di Lanusei , con sede in Via Roma 98 del comune di LANUSEI, c.f. e P.IVA 00139020911 ,
di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Ing. Paolo Nieddu in qualità di
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede
legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato
speciale per Ia firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E
il professionista Ing. ......................................................, iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di ......................... al n. ............ sez. ..............., domiciliato, ai fini del presente contratto,
in ......................................, c.f. ............................................, P. IVA .............................................,
nella sua qualità di ....................................................... (libero professionista ovvero Capogruppo
del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.
Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e Studi Compatibilità
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni
e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnicoillustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne
costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice i
corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono
stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione
tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente
quadro sinottico.
2.1
PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E
SPESE CONGLOBATE.
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ESECUZIONE DEI LAVORI
STUDI DI COMPATIBILITA’
Totale

€ 3.268,17
€ 6.624,67
€ 3.238,73
€ 8.950,66
€ 2.380,52
€ 24.462,74

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……………… % sulla base
dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ....................., ed ammontano complessivamente a

€ ………………………. (euro ………………………………………./00)
salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per
l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di
quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo
stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti
degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonchè il documento
preliminare alla progettazione.
Il Committente s’impegna inoltre a:
-

richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove
possibile)

-

convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

-

richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

-

ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare;

-

inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

-

garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento

dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di
collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.
La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento
delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi
contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) l'Affidatario
produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara,
copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.
L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.
……………………… rilasciata in data ……………………………… da ……………………………….. – Agenzia di
………………………………..con massimale di €. ………………………..
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le
modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per
l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali
o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 copie cartacee firmate in
originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non
modificabile).
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi
dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi del Committente.
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali
indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di
riunioni non superiori a 3 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno
compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM
17/06/2016:
Per le prestazioni di D.L., contabilità , collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del
disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove

il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.)
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del Committente.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti
Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE
L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le
scadenze sotto riportate:
6.1

-

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ESECUZIONE DEI LAVORI

15 gg
30 gg
30 gg
121 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi),
le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i
termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che
a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la
documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi

fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio;
d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;
e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;
f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.
Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il
Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI
Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il RUP ne
darà formale avviso con nota scritta.
Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.
Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali
proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 2% per ogni
giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 20%, che sarà
trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.
Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto
del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO(5)
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi
professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(6) è prevista una anticipazione pari al 20%(7) del
corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del
contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo
avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta
approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall’avvenuto
compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i
termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti
termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL
COMMITTENTE

CONTRATTO

E

RECESSO

UNILATERALE

DEL

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile
di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma
seguente.
Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad
un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del
corrispettivo dovuto per le attività residue.
La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per
ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e
risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'
Il conto dedicato intestato ……………………….. è identificato con codice IBAN
………………………….. della.Banca ……..…………………. filiale di …………………………… intestato
a.......................... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è
………………………………. nato a ………………………… il residente a ………….................... in via
…………………………………. , C.F: ……………………………….........
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente
connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
Committente.
L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del
presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge
633/41.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato
da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di
chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente
autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati
ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI
Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e
le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte
richiedente.
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume
alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui
individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie
relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di
controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può
ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).
Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________________, lì _______________

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:
Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione
dei servizi".

Note
(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento.
(2) L’art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di:
progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP
(3) L’Allegato XVII al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall’art. 83, individua quale criterio di
qualificazione del professionista anche “una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”.

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all’1 per mille), nella misura stabilita nel documento
preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
(5) Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione
appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti
relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’Art. 151
(6) l’art 24 comma 8 bis prevede che: “nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni”.
Art. 9 della Legge 143/49: ”Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene
necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista
ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari
spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o
peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (…omissis
…)”
Art. 10 della Legge 143/49: “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il
committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente
articolo 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia
dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”.
(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice
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VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

tender_206434

Area Servizi Tecnici-Corda
Fabio

Protocollo Bando di Gara

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa
(RDO)
rfq_335523

Descrizione Gara in busta
chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

Incarico professionale per
Incarico professionale per la redazione della
intervento di messa in
progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
sicurezza Circonvallazione a
progettazione definitiva, esecutiva,
valle - Ordinanza del Capo del
coordinamento per la sicurezza in fase di
Dipartimento della Protezione
progettazione ed esecuzione, D.L. misura e
Civile n. 559 del 29.11.2018 e contabilità dell’Intervento di messa in sicurezza
Ordinanza del Commissario
della Circonvallazione a Valle- Ordinanza del
Delegato della Regione
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
Sardegna n. 6 del 08.04.2019 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario
Delegato della Regione Sardegna n. 6 del
08.04.2019

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Nessun ordinamento

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Nessun ordinamento

Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

08/05/2019 11:47
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Data e Ora di Chiusura

09/05/2019 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

09/05/2019 12:06

Valutazione iniziata da:

Paolo Nieddu

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e
per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore

Data della Risposta

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

08/05/2019 19:09:18

Note

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni
membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore

Data della Risposta

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

08/05/2019 19:09:18 da Bortolin Valter

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

09/05/2019 12:07
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Busta di Qualifica aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione di
Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta
Allegato

Allegati
Generici

1

0

0

8

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

8

Fornitore

studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A

Rifiuto risposta di Qualifica

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary(1).pdf.p7m (54 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione

1.1 Documentazione amministrativa

Parametro

Descrizione

1.1.1 Allegato 1 Documento di Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato
gara unico europeo (DGUE)
e firmalo digitalmente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

allegato 1 dgue.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.2 Allegato 7 - Modello di
tracciabilità flussi finanziari

Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e firmalo
digitalmente
Valore

ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilità.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.3 Documento di identità

Allegare il documento di identità

Firma digitale
controllata senza errori

Valore
documento valter.pdf.p7m
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Parametro

Descrizione

1.1.4 Alelagto 2 - dichiarazioni Compilare il Documento integrativo al documento di gara unico europeo (DGUE)
integrative al DGUE
come da modello allegato e firmalo digitalmente
Valore
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE VALTER ANNA.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro

Descrizione

1.1.5 Allegato 3 - dichiarazione
gruppo di lavoro

Compilare il modello allegato sul gruppo di lavori e firmarlo digitalmente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 3- DICHIARAZIONE GRUPPO LAVORO.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.6 Allegato 7 - Modello
tracciabilita’ flussi finanziari –
Legge 136/2010 s.m.i.

Compilare e allegare il modello tracciabilita’ flussi finanziari – Legge 136/2010 s.
m.i.
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilità.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.7 Firmare digitalmente e
caricare il Patto di Integrità

Allegato 8 - Patto di Integrità
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 8 - PATTO INTEGRITA'.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.8 Allegato 9 - Codice di
Comportamento

Firmare ed allegare il file Allegato 9 - Codice di Comportamento
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 9 - Codice di Comportamento.pdf.p7m

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di
Valutazione di Qualifica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Nieddu Paolo

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

09/05/2019 12:07

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi
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Paolo Nieddu

09/05/2019 12:08

1

0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Note

Incluso

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni
membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore

Data della Risposta

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

08/05/2019 19:09:18 da Bortolin Valter

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

09/05/2019 12:08

Busta Economica Aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella
Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1

0

1

0

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

2

Fornitore

studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A

Escludi risposta fornitore?

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Pagina 5 di 8

Verbale creato da: Area Verbale, il: 09/05/2019 13:24
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

24.218,1126

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 Offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

24.218,1126

Parametro

Descrizione

2.1.1

Sconto offerto

Prezzo Base

Sconto %

Totale

24.462,74

1

24.218,1126

Nome Sezione

2.2 Offerta economica modello allegato

Parametro

Descrizione

2.2.1 Offerta economica
modello allegato 4

Compilare l'allegato 4 - Offerta economica
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 4 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m.p7m

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di
Valutazione Economica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Paolo Nieddu

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

09/05/2019 12:08

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Paolo Nieddu

09/05/2019 13:22

1

0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Incluso

studio associato Ingg. Bortolin
V e Cossu A

Note

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO
Non sono presenti elementi da mostrare.
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COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round

Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora Azione

Azione svolte

0

Nieddu
Paolo

08/05/2019 11:47

Prima offerta

0

Nieddu
Paolo

09/05/2019 13:23

Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Ragione Sociale

Aggiudicazione

studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A

Aggiudicata

Prezzo
Totale

Prezzo
Confermato

24.218,1126 24.218,1126

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI
Obiettiv
o

Comment
ia
modifica

Descrizione

Effettuat
o da

09/05/2019
13:23:42

La RDO è stata
aggiudicata.

Nieddu
Paolo

La RDO è stata aggiudicata.

09/05/2019
13:22:56

La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.

Nieddu
Paolo

La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.

09/05/2019
12:08:35

La Busta Economica è
stata aperta

Nieddu
Paolo

La Busta Economica è stata
aperta

09/05/2019
12:08:34

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Economica.

Nieddu
Paolo

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata
e la RDO è entrata in fase di
Valutazione Economica.

09/05/2019
12:07:06

La Busta di Qualifica è
stata aperta

Nieddu
Paolo

La Busta di Qualifica è stata
aperta

09/05/2019
12:07:04

La fase di Prevalutazione è stata

Nieddu
Paolo

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

Data

File
allegato

Descrizione Dettagliata
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Obiettiv
o

Comment
ia
modifica

Descrizione

Effettuat
o da

09/05/2019
12:07:04

congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

Nieddu
Paolo

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

09/05/2019
12:06:55

Valutazione RdO Iniziata

Nieddu
Paolo

Data di Chiusura RdO:
09/05/2019 12:00:00

08/05/2019
11:47:34

La RDO è stata
pubblicata.

Nieddu
Paolo

La RDO è stata pubblicata.,
La RDO si conclude in data:
09/05/2019 12:00:00 .

Data

File
allegato

Descrizione Dettagliata

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy)

Descrizione mail

Destinat
ari

09/05/2019 13:23

B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di
Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

1

08/05/2019 11:47

B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)

1

MESSAGGI INVIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
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