Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 1219 del 05/07/2016
OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA
PROVINCIA DI SASSARI A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA SULLA
CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT - CIG:
Z8418FFA8E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore IV Edilizia e Patrimonio n. 556
del 24.03.2016, con la quale è stata disposta l’attivazione, tramite ricorso alla
Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, della procedura della richiesta
d’offerta (RdO) rivolta ad un unico fornitore, al fine di procedere all'affidamento
dell'incarico di responsabile prevenzione e protezione per la Provincia di Sassari, da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’importo complessivo a base di
gara di € 15.000,00 IVA compresa;
DATO ATTO che in osservanza alle disposizioni della sopraccitata determinazione ed
avvalendosi della piattaforma Sardegna CAT, in data 06.06.2016 è stata attivata la
RdO, contraddistinta dal n. 307814 e che è stato effettuato tutto l’iter di gara con la
pubblicazione degli atti di gara tramite procedure informatiche sottoscritte con firma
digitale, invitando n. 1 ditta abilitate all’interno della categoria Servizi sanitari e di
sicurezza, individuata dal Settore IV nella determinazione succitata;
VERIFICATO il possesso da parte della ditta S.I.P.A.L. srl dei requisiti necessari per
l'aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che la ditta S.I.P.A.L. srl è in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come attestato dal DURC agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione
definitiva in favore della ditta S.I.P.A.L. srl (Servizi Integrati alla pubblica
amministrazione locale) con sede legale in Via San Benedetto 60, 09129 Cagliari
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(P.IVA 02848400921), del servizio in oggetto, per un totale di € 13.880,00 di cui €
4.000,00 quale compenso annuale per Servizi Sicurezza, € 9.000,00 per compenso
annuale per formazione ed € 880,00 per IVA al 22%, alle condizioni presentate dalla
ditta stessa ed alle condizioni previste nel disciplinare d'incarico;
VISTO il verbale relativo alla RdO n. 307814 del 06.06.2016, elaborato
automaticamente dalla piattaforma elettronica Sardegna Cat in data 28.06.2016, che
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, e
ritenuto di approvarlo;
DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il
codice CIG relativo al presente appalto da indicare espressamente nella "RDO" è il n.
Z8418FFA8E;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, Impegno di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA
1) di prendere atto delle risultanze della RDO rivolta ad un unico fornitore n.307814
del 06.06.2016 espletata tramite piattaforma della Centrale Regionale di
Committenza Sardegna CAT, come da verbale elaborato automaticamente dalla
piattaforma elettronica Sardegna Cat in data 28.06.2016;
2) di aggiudicare conseguentemente la RDO relativa all'affidamento dell'incarico di
responsabile prevenzione e protezione per la Provincia di Sassari alla ditta
S.I.P.A.L. srl (Servizi Integrati alla pubblica amministrazione locale) con sede legale
in Via San Benedetto 60, 09129 Cagliari (P.IVA 02848400921), totale di €
13.880,00 di cui € 4.000,00 quale compenso annuale per Servizi Sicurezza, €
9.000,00 per compenso annuale per formazione ed € 880,00 per IVA al 22%, alle
condizioni presentate dalla ditta stessa ed alle condizioni previste nel disciplinare
d'incarico;
3) di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e la Ditta S.I.P.A.L. srl, con
sede legale a Cagliari, P.I. 02848400921, mediante scrittura privata;
4) di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto pari a € 13.880,00 IVA inclusa
risulta impegnata come da determinazione n. 556 del 24.03.2016 nel seguente
modo: Missione 01 Programma 10, Piano finanziario 1.03.02.10.000 (ex Cap.
1432);
5)

di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'Amministratore
Straordinario, al Segretario Generale e al settore Edilizia e Patrimonio.
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Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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