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OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 1110 del 29.07.2021 “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria

riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria dei locali del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.

In riscontro alla nota in oggetto, si comunica quanto segue:

• relativamente al  punto 1):  l’ufficio ha provveduto,  fermo restando la  sua agevole attingibilità  sul  portale

SardegnaCat, alla pubblicazione della documentazione posta a base di gara nel portale della trasparenza al

seguente url:

https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?

sezione=avvisiBandi&id=2297&codEstr=NEXT&CSRF=4b07d481ca63ad9c3f5920a8ff1e7205 .

• In ordine a quanto rilevato ai punti 2, 3, e 4, si riporta di seguito la risposta del RUP, Ing. Alessandro Cois,

inviata a questo ufficio con nota prot. n. 22934 del 03.08.2021:

“relativamente al  punto 2), come giustamente rilevato dall’ordine degli ingegneri, l'appalto dei lavori sarà

affidato ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del DPR

N. 207/2010, il  progetto definitivo a base di  gara sarà corredato da PSC. Il  servizio oggetto di gara non

prevede  la  nomina  del  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  come  peraltro  desumibile

dall’oggetto della stessa, in quanto si è ritenuto di poter far svolgere la prestazione all’interno dell’ente. La

prestazione  QbIII.07,  presente  nel  calcolo della  parcella  del  progetto esecutivo è  stata inserita  (in  quella

posizione  per  limitazioni  del  software)  solo  ai  fini  della  corretta  stima  del  valore  del  servizio  per

l’individuazione delle soglie da utilizzare;

relativamente al  punto 3) si precisa che per l’opera in oggetto è previsto l'affidamento del collaudo tecnico

amministrativo  ad  un  soggetto  esterno  alla  Direzione  dei  Lavori,  come rilevabile  dal  quadro  economico

allegato al Dpp, nel quale trovano copertura le somme destinate a tale servizio;

relativamente al punto 4) si precisa che la frase “Si sottolinea che i rilievi e indagini, gli studi specialistici e le

attività volte all’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e approvazioni verso i vari enti coinvolti,

oltre che le assistenze alle indagini specialistiche ed alle successive attività di collaudo, nonché tutte le

attività  specificate  nel  presente  capitolato  si  intendono  interamente  assorbite  all’interno  delle  fasi

prestazionali dei servizi di ingegneria sopra riportate” è riferita alle sole prestazioni di carattere intellettuale,
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e non, come rilevato dall’ordine, a prove ed indagini di tipo strumentale che possono interessare le prestazioni

di soggetti terzi. Peraltro nell’appalto di specie non sono previste indagini e non è quotata la relativa voce.

Atteso che le precisazioni suesposte non modificano i contenuti e i criteri della gara, si ritiene, per i profili di

mia competenza, che la richiesta di rettifica del bando fatta dall’ordine degli ingegneri, non debba essere

accolta.”

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE 
Dott. Bruno Orrù
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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota prot. n. 1110 del 29.07.2021 “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria

riguardan' i lavori di manutenzione straordinaria dei locali del Convi(o Nazionale “Vi(orio Emanuele II”. -

[RIF.PROT.:cmdca|REGPROT|23082/2021]

Mi�ente: "Per conto di: pubblicaistruzione@pec.ci(ametropolitanacagliari.it" <posta-cer'ficata@pec.aruba.it>

Data: 04/08/2021, 18:39

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 04/08/2021 alle ore 18:39:12 (+0200) il messaggio

"Riscontro nota prot. n. 1110 del 29.07.2021 ?Procedura aperta per l?affidamento di servizi di ingegneria riguardan' i lavori di manutenzione

straordinaria dei locali del Convi(o Nazionale ?Vi(orio Emanuele II?. - [RIF.PROT.:cmdca|REGPROT|23082/2021]" è stato inviato da

"pubblicaistruzione@pec.ci(ametropolitanacagliari.it"

indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Iden'fica'vo messaggio: opec2941.20210804183912.06599.716.1.62@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: Riscontro nota prot. n. 1110 del 29.07.2021 “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria riguardan' i lavori di

manutenzione straordinaria dei locali del Convi(o Nazionale “Vi(orio Emanuele II”. - [RIF.PROT.:cmdca|REGPROT|23082/2021]

Mi�ente: pubblicaistruzione@pec.ci(ametropolitanacagliari.it

Data: 04/08/2021, 18:39

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Allegati:

da'cert.xml 1,1 kB

postacert.eml 543 kB

trasmissione_nota_ordine_degli_ingegneri_signed.pdf 154 kB

trasmissione_nota_ordine_degli_ingegneri_signed_Marcato.pdf 156 kB

Segnatura.xml 1,5 kB

ricevuta.pdf 83,3 kB

POSTA	CERTIFICATA:	Riscontro	nota	prot.	n.	1110	del	29.07.2021	... 	

1	di	1 05/08/2021,	12:22
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Protocollo n°: 0023082 del 04-08-2021
Movimento: Uscita
Tipo Spedizione:
Oggetto: Riscontro nota prot. n. 1110 del 29.07.2021 “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di
ingegneria riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria dei locali del Convitto Nazionale “Vittorio
Emanuele II”.

Corrispondenti
Denominazione Indirizzo E-mail/PEC
Ordine degli Ingeneri

Assegnazioni
Assegnato a: Assegnato da: Data:
ORRU BRUNO MASSIDDA DANIELA 04/08/2021 18:38:46
Ambrosini Enrica MASSIDDA DANIELA 04/08/2021 18:38:46
PICCIAU MARIA TERESA MASSIDDA DANIELA 04/08/2021 18:38:46

Allegati
trasmissione_nota_ordine_degli_ingegneri_signed.pdf
trasmissione_nota_ordine_degli_ingegneri_signed_Marcato.pdf Segnatura.xml

Il Responsabile
CIRILLO CONCETTA
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