COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO
C.F. 00070510953 P.I. 00070510953
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: info@comune.ulatirso.or.it PEC: comune.ulatirso@legalmail.it
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 28
DATA: 19/02/2019

OGGETTO:

“Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione
dell’area esterna” proposta di aggiudicazione gara e approvazione verbali di gara
CUP G42E18000050004 CIG 7752575B44 numero gara 7302420

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari sul
pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” da cui risulta l’applicazione al
bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 199.990,00 di € 182.990,00 di avanzo destinato ed
€ 17.000,00 di avanzo libero;
VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio tecnico”;
VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di applicazione dell’avanzo, con la quale sono state
incrementate le somme a disposizione per l’intervento in oggetto, passando da € 104.140,00 ad € 254.140,00;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 30/10/2018 di approvazione dei Documenti Preliminari alla
Progettazione per gli interventi previsti con deliberazione di G.C. n. 72 del 30/10/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30/10/2018 concernente la variazione al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale per l’anno 2018 con la quale l’opera di
che trattasi è stata aggiornata alla luce delle nuove disponibilità economiche;
VISTA la propria Determinazione n° 120 del 13/12/2018 relativa all’affidamento del servizio professionale
per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per “Interventi di completamento strutturale del
villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna” per un impegno economico complessivamente pari

ad € 16.296,50 (di cui € 12.884,03 per onorari, € 513,76 per Inarcassa al 4% ed € 2.938,71 per l’Iva al 22%) sul
capitolo 20180103 Art. 1 Miss. 5 Progr. 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 86 del 22/12/2018 relativa all’approvazione dei
documenti di fattibilità tecnica economica costituiti dal progetto, prot. 3863 del 20/12/2018, redatto dall’ing. Orrù e
della relazione geologica, geotecnica, sismica, prot. 3828 del 18/12/2018, redatta dal geologo dott.ssa Mascia;
VISTI gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo, prot. 3901 del 27/12/2018, ed il quadro economico ad
esso allegato per un importo complessivo pari ad € 254.140,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 90 del 28/12/2018 relativa all’approvazione del suddetto
progetto definitivo esecutivo;
Vista la propria determinazione, n° 131 del 27/12/2018, relativa alla validazione del progetto ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la gara, finalizzata all’aggiudicazione dei lavori, è stata espletata tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e tramite
formalizzazione dell’ RdO rfq_329697 sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Vista la propria determinazione, n° 133 del 28/12/2018, recante “Determinazione a contrarre e indizione
procedura di gara “relativa agli Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e
sistemazione dell’area esterna”;
Dato atto che in esecuzione della determinazione di cui al punto precedente, in data 05/02/2019, si è
proceduto all’avvio delle procedure di gara ed è stato redatto il verbale prot. 412 con il quale si prendeva atto che la
documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte necessitasse di approfondimenti tali da rendere necessaria la
sospensione della seduta pubblica (avviso pubblico prot. 413 del 05/02/2019);
Dato atto che con avviso pubblico prot. 518 del 12/02/2019 è stata data informazione del proseguo della
gara e fissata la data della nuova seduta pubblica per il 18 febbraio 2019 alle ore 16:00;
Dato atto che nella data ed ora prevista è stata riaperta la seduta di gara per l’esame della documentazione
amministrativa e la valutazione della congruità delle offerte economiche, del cui andamento è stato stilato verbale di
gara n° 2, prot. 588 del 18/02/2019, del quale si sintetizzano gli elementi essenziali:
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DENOMINAZIONE OPERATORE INVITATI ALLA PROCEDURA CON
LETTERA D’INVITO PROT. 3941 DEL 28/12/2018

Partita iva

Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Casella
DG Service srl
Edil3 snc di Cambera Paolo e Cadau Antonello
Edil M.A. di Manca Antonello
Edil P.L. di Poddighe Luigi
FAP Soc. Coop rl
Fer.No Costruzioni
Gesuino Monni Srl
I.M.P. Costruzioni Generali srl
IMECO Srl
Impresa Borrielli
Impresa edile Caredda Giampiero srl
Impresa edile Martinez Antonello
Impresa Vincenzo Rinaldi
Piergiorgio Corona srl
Quattro P srl
SA.GI.LE. srl
Sardedil impianti srl
Tilocca srl
Usai Luigi srl

01115600957
02329650788
01125280956
01617480908
02072670900
02648150924
02421630902
01279460917
01113920910
00630860922
02364860904
03192700924
01024370957
03090930920
03699240929
00715090957
02313390904
01439510916
02256690906
01446070912

ELENCO OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA ECONOMICA NEI TERMINI E CON LE
MODALITA’ INDICATI DALLA LETTERA D’INVITO AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Riferimenti presentazione busta
Sul portale Sardegna Cat
Ore 11:21 del 04/02/2019
Ore 11:48 del 01/02/2019
Ore 16:21 del 04/02/2019

denominazione operatore

Partita iva

Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Casella
Impresa edile Caredda Giampiero srl
SA.GI.LE. srl

01115600957
03192700924
02313390904

Dato atto che non si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, in quanto, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, non esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci;
Dato atto che non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia con uno dei metodi di cui all'articolo 97,
comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, in quanto le offerte presentate sono in numero inferiore a 5;
ESITO APERTURA PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

denominazione operatore
Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Casella
Impresa edile Caredda Giampiero srl
SA.GI.LE. srl

Decisione adottata
Regolare: offerta presentata 33,336 %
Regolare: offerta presentata 26,712 %
Regolare: offerta presentata 25,527 %

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, CON RISERVA DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI, A FAVORE
DELL’OPERATORE ECONOMICO: Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide con sede in Oristano in vico
Bruxelles snc Z.I.

Ribasso offerto dall’operatore primo classificato
33,336%
Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza
€ 155.640,55
Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza
€ 106.002,47
Ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti dalla norma e dalla lettera d’invito
Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza:

DETERMINA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali di gara prot. 412 del 5/02/2019 e 518 del 18/02/2019, i cui esiti sono stati
sintetizzati in epigrafe;
Di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 a favore dell’operatore
economico Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide con sede in Oristano in vico Bruxelles snc Z.I. P.Iva
01115600957, il quale ha offerto un ribasso pari al 33,336 % sull’importo a base di gara;
Di dichiarare che l’aggiudicazione diverrà efficace esclusivamente a seguito della verifica delle dichiarazioni
rese in sede di offerta e dei requisiti prescritti dalla norma vigente in materia di appalti pubblici e dalla lettera
d’invito;
Di dare atto che la pubblicità delle varie fasi della procedura sarà effettuata mediante pubblicazioni all'Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ulatirso e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna;
Di provvedere con successive determinazioni all’adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari
all’aggiudicazione efficace e preliminari alla stipula del contratto.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Ula Tirso lì 19.02.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
in data 19/02/2019.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

