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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 079
DATA: 21/09/2018

OGGETTO:

Lavori di ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale attraverso una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i... CIG: 733777075B;
CUP: G47B17000890004 Esclusione di n. 3 ditte di dalla procedura di gara ed
approvazione elenco degli ammessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 28.02.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, 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, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
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, annualità 2018, 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;
CONSIDERATO CHE il Comune di Ula Tirso è proprietario del cimitero sito in Via Tempio, che necessita di
un intervento di ristrutturazione e ampliamento per un incremento della relativa funzionalità;
PREMESSO che:
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12/09/2017 sono stati forniti indirizzi allo scrivente Ufficio per il
reperimento di professionista esterno all’amministrazione per l’affidamento del servizio di progettazione di
fattibilità economica, definitiva ed esecutiva, per lavori di ampliamento e adeguamento alle norme del
cimitero comunale;
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23/12/2017 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Economica
dei lavori di ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale;
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27/12/2017 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo
dei lavori di ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale e sono stati forniti indirizzi
all’Ufficio Tecnico Comunale affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento dei lavori ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Con prot. n. 3989 del 27/12/2017 è stato validato il progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Che il D.Lgs 56/2017 ha modificato il D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 176 del 28.12.2017 recante ad oggetto:
“Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale
attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Approvazione Bando di Gara, allegati
e pubblicazione. CIG: 733777075B; CUP: G47B17000890004”;
VISTI i seguenti verbali relativi a n. 4 sedute di gara:
- verbale in data 16.02.2018 apertura e analisi documentazione amministrativa;
- verbale in data 23.02.2018 apertura e analisi documentazione amministrativa;
- verbale in data 02.03.2018 apertura e analisi documentazione amministrativa;
- verbale in data 03.03.2018 apertura e analisi documentazione amministrativa;
DATO ATTO CHE in esito alla verifica dell’integrità dei plichi, della loro corretta e tempestiva presentazione
e della correttezza della documentazione amministrativa richiesta si è riscontrato quanto segue:
1) n. 1 ditta: MASER SRL - CASALNUOVO NAPOLI, prot. 514 - 13/03/18 ha presentato l’offerta oltre il termine
perentorio stabilito;
2) n. 1 ditta: GHIACCIO SRL UNIPERSONALE risulta Esclusa per aver inserito l’offerta economica nella busta
amministrativa;
3) n. 47 ditte ammesse con riserva in attesa di esercizio del potere di soccorso istruttorio (art. 83 del D. Lgs.
n.50/2016)
CONSIDERATO CHE tramite l’invio via pec si comunicava alle n. 47 ditte la facoltà di avvalersi dell'esercizio
del potere di soccorso istruttorio - art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante presentazione, entro e non oltre il giorno
stabilito nella nota della documentazione mancante/incompleta e che il mancato o tardivo adempimento alla
richiesta dell’Ente, avrebbe costituito causa di esclusione dalla procedura;
DATO ATTO che:
- si è data comunicazione della seduta di gara tramite avviso sull’albo pretorio dell’ente per il giorno 21.09.2018 per
le h:09:00;
- n. 44 ditte su 47 hanno esercitato la facoltà dell'esercizio del potere di soccorso istruttorio (art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016) mediante presentazione della documentazione mancante e dalla verifica della stessa risultano ammesse;
- n. 3 ditte non hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio e pertanto risultano escluse alla successiva fase di
apertura dell’offerta in ordine:
Ditta EAP SRL
IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Piras Antonino
IMPRESA MOSSA MICHELE
VISTO l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo
amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di
immediata lesività;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; Visto il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ESCLUDERE formalmente, per le motivazioni risultanti dai verbali dei seggi di gara in data 16.02.2018
23.02.2018 e in data 21.09.2018 le seguenti ditte:
1) ditta: MASER SRL - CASALNUOVO NAPOLI, prot. 514 - 13/03/18 ha presentato l’offerta oltre il termine
perentorio stabilito;
2) ditta: GHIACCIO SRL UNIPERSONALE risulta Esclusa per aver inserito l’offerta economica nella busta
amministrativa;

3) Ditta EAP SRL non hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio;
4) IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Piras Antonino non hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio;
5) IMPRESA MOSSA MICHELE non hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio;
DI DARE ATTO che su un totale di 75 plichi pervenuti n. 70 sono stati ammessi alla successiva fase di apertura
dell’offerta economica come da allegato al verbale della data odierna.
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DI DARE ATTO CHE dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini
di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai concorrenti esclusi dalla procedura di gara per il servizio di
cui trattasi.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Debora Cadoni)

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

