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Oggetto: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI Recupero, ristruttur. ed
adeguamento normativo Scuola primaria VIA BEETHOVEN CA000203Piano straord. edilizia scolastica ISCOLa ann.2016- Rettifica
determinazione n.821 del 22/11/17: modifica termine ricezione offerte
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• con propria Determinazione n. 821 del 22/11/2017 è stata, tra l’altro, indetta la gara per l’affidamento
dei lavori di “Recupero, Ristrutturazione ed Adeguamento Normativo della Scuola primaria Via
Beethoven – CA 000203” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura
negoziata previa consultazione di 15 operatori economici con la procedura telematica del confronto
concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata
“SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i;
• con propria Determinazione n. 835 del 28/11/2017 è stata rettificata la succitata determinazione n. 821
del 22/11/2017 e riapprovato il Disciplinare di Gara ad essa allegato;
DATO ATTO che, con la stessa Determinazione n. 821 del 22/11/2017, è stato altresì fissato il termine per la
ricezione delle offerte in giorni 20 dalla data di inserimento della R.d.O. sul portale SardegnaCAT;
RITENUTO che:
• tale termine di 20 giorni potrebbe essere limitativo per la preparazione della documentazione per la
partecipazione alla gara da parte delle Ditte che verranno invitate a partecipare dal portale
SardegnaCAT, in virtù del fatto che si ricadrebbe in un periodo lavorativo interrotto dalle festività
natalizie;
• si ritiene congruo stabilire un termine per la ricezione delle offerte in almeno 20 giorni dalla data di
invio della R.d.O. nel portale SardegnaCAT, riservando di indicare la data esatta di scadenza sia nel
Disciplinare di Gara che nello stesso portale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla parziale rettifica della Determinazione n. 821 del 22/11/2017 così
come corretta dalla determinazione n. 835 del 28/11/2017, esclusivamente nelle parti in cui viene menzionato
il termine per la ricezione delle offerte in giorni 20 dalla data di inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT,
modificando tale termine in almeno 20 dalla data di invio della R.d.O. sul portale SardegnaCAT;
RITENUTO, altresì, che l’indicazione della data esatta entro la quale le Ditte invitate dovranno presentare la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, nel Disciplinare di Gara così come
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modificato e riapprovato con la Determinazione n. 835 del 28/11/2017, verrà inserita nel portale, e nei campi
specifici del portale SardegnaCAT;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2017/2019;
• il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, gli atti e le informazioni
oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI RETTIFICARE, per quanto in premessa, la Determinazione n. 821 del 22/11/2017, così come corretta
dalla determinazione n. 835 del 28/11/2017, esclusivamente nelle parti in cui viene menzionato il termine
per la ricezione delle offerte in giorni 20 dalla data di inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT,
modificando tale termine, e nello specifico così si rettifica il punto 8) della stessa determinazione 821, in
almeno 20 dalla data di invio della R.d.O. sul portale SardegnaCAT, fermo il resto;
2) DI RISERVARE, l’indicazione della data esatta entro la quale le Ditte invitate dovranno presentare la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, nel Disciplinare di Gara così come
modificato e riapprovato con la Determinazione n. 835 del 28/11/2017 che verrà inserita nel portale, e nei
campi specifici del portale SardegnaCAT;
3) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non vengono assunti nuovi impegni di spesa e,
pertanto, ha efficacia immediata e va pubblicato all’albo di questo Ente per 15 giorni;
4) DI DARE ATTO altresì, che si procederà ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito
internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
secondo quanto stabilito dall’art. 37, del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32, della
legge n° 190/2012;
5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (SpigaP)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 839 del
01/12/2017, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 01/12/2017 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 16/12/2017
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