COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza
Registro Generale N° 131 del 18/06/2021
Registro di Settore N° 53

OGGETTO:

albo 399/2021

LAVORI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CREIZZO
RR.SS.UU ART. 36, C 2, LETT. B) D.LGS 50/2016. CUC SARDEGNACAT. CUP:
E83J18000100004. CIG. 87717851FA APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE RDO:RFI_4921_1, DITTA AREE VERDI DI MARCO FOIS
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 03 del 04/01/2016 con il quale si affida la Responsabilità di Servizio dell’Area
Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza al Ing. Soru Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ovodda.
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 91 del 05/05/2021 di indizione gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016.
RICHIAMATO il proprio atto di cui alla la propria determinazione n. 91/2021 con la quale, è indetta procedura
negoziata di cui sopra, che sarà effettuata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
tramite portale telematico SARDEGNACAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante
procedura negoziata previa consultazione di 5 operatori economici con la procedura telematica del confronto
concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata
“SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
preceduta da una Manifestazione di Interesse sempre da espletarsi sul Cat Sardegna.
DATO ATTO che è stata pubblicata la RdO: rfi_4921_1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA RRSSUU COMUNALE CREIZZO, con data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per
il giorno 17/06/2021 alle ore 12:00, e apertura delle buste il giorno 18/06/2021 alle ore 10:00.
PREMESSO che per formare l’elenco delle ditte da cui estrarre gli operatori economici da invitare si è pubblicata una
Richiesta di Informazioni, su SardegnaCAT, con rfi_4921, approvata con Determinazione dirigenziale n. 111 del
26/05/2021.
DATO ATTO che alla manifestazione di interesse n. 142 offerte sono state presentate e pervenute entro i termini,
delle 142 candidature sono:
- n. 141 istanze ammesse a formare l’elenco su cui estrarre i 5 operatori economici da invitare alla procedura su CAT
Sardegna;
- n. 1 istanze non ammesse per carenza di documentazione e/o certificazione di cui alla avviso pubblico;
Negli allegati al “verbale nr. 1 del 18/06/2021” delle operazioni di gara elenco delle ditte.
PREMESSO che sono stati invitate a presentare offerta a seguito di estrazione effettuata dal sistema CAT Sardegna,
il cui esito è in esso conservato e che copia si allega al presente verbale, i seguenti operatori economici:
N

Fornitori

Comune

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Pr

9

AREE VERDI DI MARCO FOIS

PATTADA

02368340903

VIA ALDO MORO, 9

07016

SS

1

40

EDIMP S.R.L.

PATTADA

02339030906

via Don Casella snc

07016

SS

73

IMPRESA
FRANCO

ARZANA

00204510911

Viale FIRENZE n°55

08040

NU

87

LVS COSTRUZIONI SRL

CAPOTERRA

03291340929

via regina Margherita 47

09012

CA

125

SCAMOV SRL

CAPOTERRA

03950590921

VIA FALCONE sn

09012

CA

EDILE

ORRU'

DATO ATTO che il termine di scadenza sono pervenute sul sito della centrale di committenza regionale
SardegnaCAT n. 2 offerte:
Offerte ricevute

Fornitore

Data della Risposta

1

AREE VERDI DI MARCO FOIS

14/06/2021 08:13:39

2

EDIMP S.R.L.

17/06/2021 08:15:31

VISTO che le operazioni di gara si sono svolte sempre avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT, e la
stessa ha trasmesso alla Stazione Appaltante il:
Verbale
Verbale di gara n 1 del 18/06/2021

Allegati
a-RfqReport.rfi_4921(verbale).pdf
b-Summary.rfi_4921.pdf
c-RfqReport.rfi_4921.pdf
d_Summary.rfi_4921_1(rdo).pdf
e_Summary.rfi_4921_1(OFFERTE).pdf
f_RfqReport.rfi_4921_1(VERBALE DI GARA).pdf

Verbali e allegati che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che il Presidente in base agli atti dichiara aggiudicataria la offerta presentata dalla ditta Aree Verde di
Marco Fois, impresa individuale di Marco Fois. CF: FSOMCR69R18G376V, PI: 02368340903, Via Aldo Moro n. 9,
07016 Pattada (SS), per il prezzo offerto pari a 77.677,58, corrispondente al ribasso offerto del 25,112%. Importi al
netto dei costi della sicurezza di € 2.593,13 e all’IVA di legge al 22%.
PRESO ATTO che l’offerta presentata non è sospetta di anomalia in quanto sono pervenuto soltanto due offerte e
le stesse non presentano un forte scostamento tra loro.
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, è in corso la verifica dei
requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo al primo classificato tramite il
sistema dell’AVCPASS regolato dall’ANAC, secondo quanto stabilito con la deliberazione attuativa ANAC n. 157 del
17/02/2016;
RITENUTO ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, nelle more dell’esito delle verifiche, di approvare la proposta di
aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
“CREIZZO” RR.SS.UU. CUP: E83J18000100004. CIG: 87717851FA” all’impresa AREE VERDI DI MARCO
FOIS, impresa individuale di Marco Fois. CF: FSOMCR69R18G376V, PI: 02368340903, Via Aldo Moro n. 9, 07016
Pattada (SS), per il prezzo offerto pari a:
Importo dei lavori a base d'asta
Sconto percentuale
Sconto euro
Lavori
Sicurezza
Imponibile Lavori e Sicurezza IVA
IVA 22%
TOT impegno

€ 103.725,00
25,11%
€ 26.047,42
€ 77.677,58
€ 2.593,13
€ 80.270,71
€ 17.659,56
€ 97.930,27

DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 solo
successivamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario;
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RITENUTO altresì di pubblicare in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.ovodda.nu.it, sezione bandi di gara – nella sezione relativa
alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs
267/2000, in favore della citata impresa aggiudicatrice con successivo atto al momento dell’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione;
DATO ATTO dunque che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
DATO ATTO altresì che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Soru Massimo nominato
in quanto titolare di Posizione Organizzativa dell’area;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni
2018/2020.
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere
alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto
sezione Bandi di gara, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di conflitto
di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di
potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità
tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
VISTO l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.
3 della Legge 241/90;
2. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione n. 217 del 17/12/2010 il CIG che identifica
la presente procedura è 87717851FA, il CUP è: E83J18000100004;
3. DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 18/06/2021 e relativi allegati ai verbali, che si allegano alla
presente quale parte integrante e sostanziale, nei quali il Presidente dichiara prima classificata l’impresa
Aree Verde di Marco Fois, impresa individuale di Marco Fois. CF: FSOMCR69R18G376V, PI: 02368340903,
Via Aldo Moro n. 9, 07016 Pattada (SS), per il prezzo offerto pari a 77.677,58, corrispondente al ribasso offerto del
25,112%. Importi al netto dei costi della sicurezza di € 2.593,13 e all’IVA di legge al 22%.
4. DI APPROVARE la proposta di AGGIUDICAZIONE della gara per l’affidamento dei lavori di
“REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE “CREIZZO” RR.SS.UU” Codice: RdO:
rfi_4921_1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RRSSUU COMUNALE
CREIZZO all’impresa AREE VERDI DI MARCO FOIS, per l’importo complessivo di 80.270,71 euro oltre l’IVA
di legge al 22%;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace
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dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e l’impegno di spesa a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta;
6. DI DARE ATTO altresì che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non si
applica ai sensi del successivo comma 10, lett. b) ultimo periodo in quanto affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;
7. DI DARE ATTO altresì che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000, in favore dell’impresa aggiudicatrice di cui ai precedenti punti con successivo atto al momento
dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
8. DI PUBBLICARE in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.ovodda.nu.it, sezione bandi di gara - nella sezione relativa alla
procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti ai
sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
9. DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/02/2013
e s.m.i.;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
- Non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
- andrà altresì pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
11. Di dare atto che:
- i documenti allegati anche se non materialmente presenti sono conservati presso l’ufficio tecnico comunale.
- avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna entro 30
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soru Massimo

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Massimo Soru
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il 18/06/2021 e vi
rimarrà per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI GENERALI
Maccioni Anna Sisinnia

Determinazione N. 131 del 18/06/2021
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza

