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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  2266  DDEELL  3311//0011//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°111188  DDEELL  3300//0011//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  9933  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO PATRIMONIO  

 

Premesso  

che con propria determinazione n. 191 del 23.12.2020, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 fu assunta la decisione di contrattare al fine di individuare un 

operatore economico al quale affidare il servizio di ricognizione del patrimonio immobiliare della Provincia 

del Sud Sardegna e, con la stessa determinazione, furono approvati i documenti di gara e disposta 

l’indizione della procedura negoziata mediante RDO su SardegnaCAT;  

 

che in quella determinazione, per mero errore materiale, fu omessa l’indicazione relativa alla volontà della 

stazione appaltante di avvalersi della cosiddetta inversione procedimentale;  

 

che questa stazione appaltante ritiene invece utile, per una snella gestione del procedimento di gara, 

attuare la possibilità prevista dal combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 

133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero esaminare le offerte economiche prima della verifica della 

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere speciale 

degli offerenti (c.d. inversione procedimentale); 

 

Considerato che  

trattandosi di una facoltà, la stazione appaltante deve dichiarare espressamente la propria volontà di 

avvalersene;  

 

OOGGGGEETTTTOO::  RDO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 

LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. CIG:  81550808E7. DECISIONE DI 

INVERSIONE PROCEDIMENTALE. 



Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 26 del 31/01/2020 

 

 

Dato atto che  

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile 

di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento della fornitura e installazione di cui 

all’oggetto è la dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa 

Speranza Schirru;  

 

nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del Procedimento 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del 

Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;  

 

Visti: 

� il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  

� il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

� la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;  

� il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;  

� il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

� il Regolamento provinciale di contabilità; 

� il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;  

� la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;  

� il Decreto n. 2 del 13.01.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha confermato alla 

sottoscritta la Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e confermato ad interim la 

dirigenza dell’Area Finanziaria, già conferita con decreto n. 14 del 31.07.2019;  

� la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 23.07.2019 assunta con i poteri del 

Consiglio Provinciale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di dichiarare, in riferimento alla RDO su SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di ricognizione 

del patrimonio immobiliare della Provincia del Sud Sardegna CIG: 81550808E7, la volontà di attuare 

la possibilità prevista dal combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 

133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero esaminare le offerte economiche prima della verifica 

della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere 

speciale degli offerenti (c.d. inversione procedimentale);  

 

3. di dichiarare che rimane invariata ogni altra disposizione inerente alla procedura di gara;  
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4. di comunicare la decisione contenuta nel presente provvedimento a tutti gli operatori economici 

invitati alla procedura, sia mediante pubblicazione della determina nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web del committente sia attraverso la funzione di messaggistica interna alla 

piattaforma SardegnaCAT;  

 

5. di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziali, né in capo al RUP né in capo al Dirigente responsabile di spesa, 

secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9  - lett.. e) 

della Legge 190/2012;  

 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

7. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.  

 

Lì, 31/01/2020 

 
L’Istruttore e RUP:  

Dott.ssa Gloria Dessi' 

 
 

 

IL DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

118

RDO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. CIG:  81550808E7. DECISIONE DI INVERSIONE
PROCEDIMENTALE.

2020

Servizio Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

31/01/2020

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


