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Area Edilizia e Sostenibilità 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 
 
Rep  2224 Prot __72964 _______ del 18/06/2021   Anno   
 
Titolo  Fascicolo  Allegati   
 

Oggetto: Determina di autorizzazione a contrarre relativa alla “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n.50/16,  per l'affidamento dei Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’ Università degli Studi di Sassari, 
CUI: 001963509042021+2+0001 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 
  

VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

VISTA la programmazione Beni e Servizi biennio 2020/2021 approvata dal CDA nella seduta del 

29/12/2020 previo parere favorevole del senato accademico del 28/12/2020; 

ATTESO che nella suddetta programmazione: 

 è inserita l’acquisizione relativa ai “Servizi di traslochi e facchinaggi”, in cui è 

attribuito il CUI: 001963509042021+2+0001, affidabile per 4 anni; 

VISTO il DD rep n 2223/2021 del 18/06/2021 prot n72911 con cui viene nominato RUP ai 
sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 la Dott.ssa Annamaria Sechi Responsabile 
dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato; 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 dlgs n. 50 del  18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

RILEVATO che il contratto in essere relativo al Servizio triennale di traslochi e facchinaggi 
dell’Università degli Studi di Sassari” –CIG 7448722FD5 – RDO n. 1926969 – Contratto 
rep. 1522 del 11/07/2018 prot. n. 66361, giunge a scadenza 11 luglio 2021; 

VISTI gli art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009 che prevedono l’obbligo 
del ricorso alle Convenzioni Consip; 

ACCERTATO che del servizio di cui si rappresenta l’esigenza alla data del presente provvedimento non 
esistono convenzioni Consip; 
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RILEVATO che il valore dell’appalto è stimabile per quattro anni in € 392.000,00 iva esclusa e 
comprensivo degli oneri di sicurezza, in considerazione dallo storico degli esercizi 
precedenti e in relazione alle attività straordinarie di razionalizzazione degli spazi in corso di 
realizzazione, sono infatti in essere nell’Università diversi cantieri edili la cui cessazione 
potrebbe avvenire nel periodo di costanza del contratto;  

VISTO  l’art 113 del dlgs 50/2016, che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad 
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche; 
 

PRESO ATTO che in base al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture n. 472/2019, l’incentivo per 
le funzioni tecniche deve essere erogato tenendo conto anche di eventuali opzioni di durata 
del contratto, quali proroghe e rinnovi, sempre che vengano attivate; 
 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, che prevede la 
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato DM 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate 
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 
 

CONSIDERATO che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una 
spesa complessiva di € 10.000,00 IVA inclusa; 
 

PRESO ATTO Che in base a quanto sopra il quadro economico per l’affidamento dei servizi in parola è il 
seguente: 

Importo servizi soggetto a base d’asta  € 391.240,00  

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €760,00  

Opzione di rinnovo per due anni € 196.000,00  

Opzione di proroga tecnica per 12 mesi (1 anno) € 98.000,00  

Totale valore appalto (comprensivo delle opzioni)  € 686.000,00 

Iva di legge 22%  € 150.920,00  

Accantonamento ex art 113 dlgs 50/2016 (calcolato 

comprensivo delle opzioni e rinnovi) 

€ 13.720,00  

Contributo Anac* DELIBERA N. 112129 dicembre 

2020 

€ 225,00  

Pubblicità gara € 10.000,00  

Totale somme a disposizione   € 174.865,0 

https://www.upel.va.it/wp-content/uploads/2019/12/PAREREMIT472_2019.pdf
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Totale generale  € 860.865,00 

 
 

VALUTATO  che si rende necessario provvedere all’espletamento di una nuova procedura di gara ad 
evidenza pubblica sopra soglia comunitaria; 
 

ATTESO che ai sensi dell’art 51 comma a del dlgs 50/2016 i servizi di cui in oggetto costituiscono un 
lotto funzionale unitario non frazionabile ulteriormente senza compromettere l’efficacia e 
l’organizzazione del servizio in fase di esecuzione;  

RITENUTO  che il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto debba essere quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a), del D.Lgs. 50/2016, 
in quanto trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera; 
 

VISTA la Delibera Anac N. 1121 del 29 dicembre 2020 in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, che determinano i contributi di gara 
per l’operatore economico e per la stazione appaltante; 
  

ESAMINATI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti, contratti ed economato; 
 

VISTO l’art 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 che sospende l’art 77 c 3 del Dlgs c50/2016 
sino al 31/12/2020, quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  
all'Albo  istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78, 
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e 
trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante, per cui si rileva 
l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione di gara di 
cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016. 
 

VISTE le Linee Guida n 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n 1190 dal Consiglio dell’Anac, 
si rileva l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione 
di gara di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016 
 

VISTI il combinato disposto di cui agli artt. 40 c 2 e 52 del Dlgs 50/2016, e l’art 22 della Direttiva 
Comunitaria 2014/24/EU, che impone la digitalizzazione delle procedure di gara dal 
18/10/2018; 
 

VISTO il Protocollo di Intesa per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in 
modalità ASP- tra MEF, Consip e Università degli studi di Sassari, rep  n. 90/2019 Prot n. 
1948 del 10/01/2019; 
 

ATTESO  di dover garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 97 della Costituzione; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui conti di bilancio su cui far gravare la spesa:  

 AN.C.13.02.08.001– “Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio (promiscuo)”, 
UA.A.1000.18.1801 – Ufficio Appalti Contratti ed Economato;  

 AN.C.11.02.01.002 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione”, 
relativamente alla pubblicazione e pubblicità della gara, UA.A.1000.18.1801 – 
Ufficio Appalti Contratti ed Economato 
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DETERMINA 

Art. 1) 

Di approvare quanto espresso in premessa. 

Art. 2) 

Di indire 

a) Procedura di gara: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16,   

b) Oggetto della gara: “Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi per l’Università degli Studi Di Sassari – CUI: 

001963509042021+2+0001 

c)  Il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art 35 c 4 del Dlgs 50/2016 (compresa l’opzione di proroga 

e la facoltà di rinnovo è pari ad € 686.000,00 (euro seicentoottantaseimila/00) iva esclusa ed è determinato 

come di seguito dettagliato: 

IMPORTO ANNUALE 
IMPORTO COMPLESSIVO PER 

quattro anni  ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO 

quattro anni + opzione di 

rinnovo di due anni + proroga 

tecnica annuale per nuova gara 

€ 98.000,00 € 392.000,00 € 686.000,00 

 

 L’importo a base di gara è pari a €392.000,00, di cui € 391.240,00 soggetto a ribasso d’asta e € 

760,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i 

costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 82,65% del valore 

dell’appalto, calcolati sulla base dei seguenti elementi (vedere Allegato 1 Relazione al 

Capitolato):  

- Monte ore presunto e sul personale potenzialmente necessario per l’espletamento 

del servizio (anche sulla base dell’attuale gestione del servizio); 

- CCNL generalmente applicati nel settore (Autotrasporti merci e logistica), in base 

al costo orario per tipo di figura professionale e livello, costo medio orario del 

personale dipendente di cui alle Tabelle Ministeriali 

 il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri costi della 

manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

 

d)  Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a)  del dlgs 50/2016; 

e) Forma del contratto: mediante scrittura privata ai sensi 32 comma 14 del dlgs 50/2016; 

f) Le clausole essenziali: sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti di gara. 
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Art. 3) 

Di approvare il bando di gara, il capitolato, gli allegati e la relativa modulistica, i quali sono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 4) 

Di procedere alle pubblicazioni ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016 

e dell’art 72 del Dlgs 50/2016, e di autorizzare la spesa delle pubblicazioni per un importo pari a € 10.000 iva 

inclusa. 

Art. 5) 

Di utilizzare la piattaforma Asp di Consip per lo svolgimento della procedura telematica. 

Art.6) 

Di far gravare la spesa sul conto AN.C.13.02.08.001– “Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio (promiscuo)”, 

UA.A.1000.18.1801 – Ufficio Appalti Contratti ed Economato e le spese di pubblicità di gara sul conto 

AN.C.11.02.01.002 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione”, relativamente alla pubblicazione e 

pubblicità della gara, UA.A.1000.18.1801. 

 

    Il DIRIGENTE 

    Ing Simone Loddo 

 

 

AS/ 
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