ORIGINALE

Determinazione Area Tecnica 1
N° 1

REG. AREA DEL

09-01-2019

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in appalto dei lavori di
"completamento e sistemazione del centro polifunzionale e
teatrale per la promozione della cultura, arte e spettacolo, lotto 2 completamento degli interni". CIG 7692304213. Provvedimento di
ammissione/esclusione

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1
VISTO il Decreto del Presidente n.08 del 31/12/2018 di nomina della sottoscritta Ing. Verdiana Anedda
quale Responsabile dell’Area Tecnica1;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PREMESSO:
-

CHE con propria precedente determinazione n. 22 del 28/11/2018 viene avviata la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando n. 15 operatori economici, sensi
dell’art.36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in appalto dei
lavori di "completamento e sistemazione del centro polifunzionale e teatrale per la promozione della
cultura, arte e spettacolo, lotto 2 - completamento degli interni";

-

CHE con lo stesso atto si determinava:
 Di approvare lo schema di lettera invito e i relativi allegati;
 Di esperire la gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
unico percentuale sui lavori, con contratto da stipulare a corpo;
 Di prenotare la spesa complessiva di € 402.144,43 (di cui € 72.587,85 per IVA al 22%) al capitolo
26102/1 del Bilancio 2018 - esigibilità 2018;

-

CHE in data 30/11/2018, tramite il portale SardegnaCAT – Centrale di Committenza Regionale, si è
provveduto ad avviare la gara in busta chiusa RdO con codice rfi_327301 per l’affidamento dei lavori
di “completamento e sistemazione del centro polifunzionale e teatrale per la promozione della
cultura, arte e spettacolo, lotto 2 - completamento degli interni” selezionando gli operatori economici
da invitare tra quelli iscritti nella piattaforma SardegnaCAT nelle categorie merceologiche
AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)
AQ23BP22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro

-

CHE entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del
12/12/2018 sono pervenute n. 15 offerte da parte dei seguenti operatori economici:



ALGIK.OR SRL UNIPERSONALE



CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO



ECOTEKNA S.R.L.



I.C.E. DI MILIA SIMONE



IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU - DITTA INDIVIDUALE



LILLIU STEFANO SRL



MANCA FRANCO



NUOVA TRE ESSE S.R.L.



PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL



SA.GI.LE. S.R.L.

PRESO ATTO che alle ore 17:19 del giorno 12/12/2018 ha avuto inizio la fase di valutazione delle
offerte sulla piattaforma SardegnaCAT, procedendo alla valutazione della documentazione contenuta
nelle buste di qualifica rilevando quanto segue:
-

per l’operatore economico ALGIK.OR SRL UNIPERSONALE con sede in Via Cocco Ortu 75 – 09128
CAGLIARI - P.IVA 03496300926 si rileva che: 1) l’operatore economico in questione ha dichiarato di
subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS30; 2) l’operatore economico in questione non
possiede i requisiti di ordine speciale per la categoria scorporabile OS30; 3) ai sensi del combinato
disposto degli articoli 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 105, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii e Decreto ministeriale 10 novembre2016, n. 248, i lavori ricadenti nella categoria
OS30 sono subappaltabili nella misura massima del 30%;

-

per l’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU - DITTA INDIVIDUALE con sede in
ZONA ARTIGIANALE PIP SNC – 09070 MILIS - P.IVA 00490540952 si rileva che: 1) l’operatore
economico in questione ha dichiarato di subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS30; 2)
l’operatore economico in questione non possiede i requisiti di ordine speciale per la categoria
scorporabile OS30; 3) ai sensi del combinato disposto degli articoli 89, comma 11, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e Decreto ministeriale 10
novembre2016, n. 248, i lavori ricadenti nella categoria OS30 sono subappaltabili nella misura
massima del 30%;

DATO ATTO che per i motivi sopra elencati, si dispone l’esclusione dalla procedura in oggetto degli
operatori economici ALGIK.OR SRL UNIPERSONALE con sede in Via Cocco Ortu 75 – 09128
CAGLIARI - P.IVA 03496300926 e IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU - DITTA INDIVIDUALE con
sede in ZONA ARTIGIANALE PIP SNC – 09070 MILIS - P.IVA 00490540952 in quanto vengono a
mancare i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla procedura stessa;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTE le Linee Guida ANAC;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
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-

l'articolo 107 in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e l’articolo 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

-

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
C.d.A. n. 11 del 11/03/2011;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera dell'Assemblea n. 16 del 29/12/2010;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, 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;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che dalla valutazione della documentazione contenuta nelle buste di qualifica, si rileva
quanto segue:
-

per l’operatore economico ALGIK.OR SRL UNIPERSONALE con sede in Via Cocco Ortu 75 – 09128
CAGLIARI - P.IVA 03496300926 si rileva che: 1) l’operatore economico in questione ha dichiarato di
subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS30; 2) l’operatore economico in questione non
possiede i requisiti di ordine speciale per la categoria scorporabile OS30; 3) ai sensi del combinato
disposto degli articoli 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 105, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii e Decreto ministeriale 10 novembre2016, n. 248, i lavori ricadenti nella categoria
OS30 sono subappaltabili nella misura massima del 30%;

-

per l’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU - DITTA INDIVIDUALE con sede in
ZONA ARTIGIANALE PIP SNC – 09070 MILIS - P.IVA 00490540952 si rileva che: 1) l’operatore
economico in questione ha dichiarato di subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS30; 2)
l’operatore economico in questione non possiede i requisiti di ordine speciale per la categoria
scorporabile OS30; 3) ai sensi del combinato disposto degli articoli 89, comma 11, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e Decreto ministeriale 10
novembre2016, n. 248, i lavori ricadenti nella categoria OS30 sono subappaltabili nella misura
massima del 30%;

Di escludere dalla procedura in oggetto gli operatori economici ALGIK.OR SRL UNIPERSONALE con
sede in Via Cocco Ortu 75 – 09128 CAGLIARI - P.IVA 03496300926 e IMPRESA EDILE GIUSEPPE
ORTU - DITTA INDIVIDUALE con sede in ZONA ARTIGIANALE PIP SNC – 09070 MILIS - P.IVA
00490540952 in quanto vengono a mancare i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla
procedura stessa;
Di ammettere alle successive fasi della procedura in oggetto gli operatori economici:


CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO



ECOTEKNA S.R.L.



I.C.E. DI MILIA SIMONE
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LILLIU STEFANO SRL



MANCA FRANCO



NUOVA TRE ESSE S.R.L.



PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL



SA.GI.LE. S.R.L.

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice
dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente”, nel sito internet istituzionale www.bassocampidano.it, ed
effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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.
Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato,
in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’ente, per n. 15
giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Verdiana Anedda
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