COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza
Registro Generale N° 81 del 26/05/2020
Registro di Settore N° 33

OGGETTO:

POR FESR 2014 - 2020 - AZIONE 2.2.2 - ' RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO ' CUP
E83H18000330006 - CIG 8238956991 ERRORE MATERIALE SU SORTEGGIO N. 1
DITTA NON AVENTE I REQUISITI RICHIESTI. DETERMINAZIONE ULTERIORE
DATA SORTEGGIO N. 1 DITTA MANCANTE PER PROCEDERE ALL’INVITO
TRAMITE RDO SUL MEPA.
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 all’Ing. Soru Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ovodda.
VISTA la delibera della G.C. n. 11 del 05/03/2020 con cui viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento
di che trattasi per un importo complessivo pari a euro 43.660,61;
VISTA la determina n. 74 del 06/05/2020 con la quale è stata assunta la determinazione a contrattare
relativamente all'appalto in oggetto approvando l’Avviso per un’indagine di mercato per l’affidamento del
medesimo con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016, mediante Rdo
nell'ambito del Mepa;
DATO ATTO che l'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. N. 50/2016;
CONSIDERATO che l’Avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio e ampiamente
pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente, fissando il termine per le candidature per la manifestazione
d’interesse alle ore 12,30 del giorno 21/05/2020;
PRESO ATTO che le imprese che hanno presentato manifestazione d’interesse, entro il termine suddetto, sono
pari a 19 (diciannove) acquisite agli atti con n. di protocollo come segue:
Numero progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N. di Protocollo
2475 DEL 13/05/2020
2476 DEL 13/05/2020
2483 DEL 13/05/2020
2494 DEL 13/05/2020
2515 DEL 13/05/2020
2538 DEL 14/05/2020
2539 DEL 14/05/2020
2559 DEL 15/05/2020
2587 DEL 18/05/2020

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2595 DEL 18/05/2020
2620 DEL 20/05/2020
2625 del 21/05/2020
2626 del 21/05/2020
2627 del 21/05/2020
2629 del 21/05/2020
2630 del 21/05/2020
2631 del 21/05/2020
2637 del 21/05/2020
2638 del 21/05/2020

CONSIDERATO che, essendo il numero di operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse superiore
a 5, si è proceduto al sorteggio di n. 5 operatori economici, tra i diciannove ammessi, in data 22/05/2020, così
come previsto nell'avviso esplorativo suddetto;
VISTO il verbale redatto dal RUP in data 21/05/2020 e in data 22/05/2020, dal quale risultano sorteggiati n. 5
operatori economici, tra i 19 che hanno presentato manifestazione d’interesse e identificati a mezzo del numero
di protocollo di arrivo all’Ente, così come di seguito elencati:

Ordine di estrazione
16
8
1
13
3

Protocollo
2630 del 21/05/2020
2559 del 15/05/2020
2475 del 13/05/2020
2626 del 21/05/2020
2483 del 13/05/2020

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 80 del 25/05/2020, con la quale si approvavano i verbali n. 1
e 2 del 21/05/2020 e del 22/05/2020 suddetti e lo schema di lettera d’invito per gli operatori economici da
invitare tramite Rdo nell’ambito del Mepa;
CONSIDERATO che, a causa di mero errore nella verifica della documentazione, in sede di controllo sul Mepa
la ditta identificata con prot. N. 2475 del 13/05/2020 (n.1) e sorteggiata, non risulta abilitata al Mercato
elettronico della P.A. nel bando Beni, area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni,
Macchine per Ufficio” e non può essere ammessa e che, pertanto, non può essere proseguita la procedura
telematica in oggetto per mancanza della quinta ditta da invitare,;
CONSIDERATO, altresì, che anche le ditte identificate con prot. N. 2595 del 18/05/2020 (n. 10) e con prot. N.
2629 del 21/05/2020 (n. 15), in sede di controllo sul Mepa, non risultano abilitate al Mercato elettronico della
P.A. nel bando Beni, area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” e
che, pertanto, non possono essere parimenti sorteggiate insieme alle altre per l’estrazione della ditta mancante;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti…”;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario indire e stabilire una nuova data per il sorteggio della quinta
ditta da invitare alla procedura telematica tramite Rdo sul Mepa, sorteggiandola tra le altre 12 ditte che hanno
manifestato interesse alla procedura in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti;

RITENUTO pertanto di predisporre gli atti necessari per poter procedere all’affidamento dell'appalto in oggetto,
stabilendo di procedere al sorteggio della quinta ditta da invitare, in data 27/05/2020, alle ore 9,30 presso
l’ufficio di Polizia Locale, con avviso da pubblicare sul sito del comune di Ovodda www.comune.ovodda.nu.it ai
fini della regolarità della procedura e secondo quanto disposto dall’avviso esplorativo prot. N. 2327 del
06/05/2020;
DETERMINA
La premessa quale parte integrante e sostanziale della presente,
DI DARE ATTO che l'intervento in oggetto è identificato con CUP E83H18000330006 - CIG 8238956991;
DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, ad indire in data 27/05/2020, alle ore 9,30 presso
l’Ufficio di polizia Locale, il sorteggio della quinta ditta da invitare alla procedura telematica tramite Rdo sul
Mepa, sorteggiandola tra le altre 12 ditte che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto ed in
possesso dei requisiti richiesti, come di seguito elencate secondo il numero di protocollo:
Numero progressivo
2
4
5
6
7
9
11
12
14
17
18
19

N. di Protocollo
2476 DEL 13/05/2020
2494 DEL 13/05/2020
2515 DEL 13/05/2020
2538 DEL 14/05/2020
2539 DEL 14/05/2020
2587 DEL 18/05/2020
2620 DEL 20/05/2020
2625 del 21/05/2020
2627 del 21/05/2020
2631 del 21/05/2020
2637 del 21/05/2020
2638 del 21/05/2020

DI RETTIFICARE, una volta effettuato il sorteggio suddetto, la determinazione n. 80 del 25/05/2020, ai fini
della correttezza e completezza della procedura in oggetto e di procedere con successivo atto una volta effettuato
il sorteggio suddetto;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Pier Giuseppe Soddu;
DI DARE ATTO che la data del sorteggio sarà pubblicata con avviso sul sito internet del Comune di Ovodda
www.comune.ovodda.nu.it , così come previsto dall’Avviso esplorativo prot. N. 2327 del 06/05/2020;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soddu Pier Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Massimo Soru

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il 26/05/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni.

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

Determinazione N. 81 del 26/05/2020
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza

