Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 116 DEL 27/09/2019
PROPOSTA N°1156 DEL 27/09/2019 - REGISTRO GENERALE N° 927

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE
DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 (ID. 949) - SP97 (INTERA
TRATTA) - CUP 17H19000890002 - CIG 80378660DC

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F AR E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la determinazione a contrarre della Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 293 del 23/09/2019 con la
quale si dispone l’approvazione del progetto esecutivo e di procedere alla selezione del contraente
dei lavori in oggetto in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, come disposto dall’art. 4
comma 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e ss.mm.ii., allo
scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa
tempistica alle esigenze del contesto emergenziale in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico da soddisfare, ivi compresa la
perdita dei finanziamenti;

Vista:
-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 107 del 23/09/2019,
con la quale è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett c) e dell’art. 63 c. 2 lett.
c) del D.Lgs. 50/2016, con invito a 10 operatori selezionati casualmente tra gli iscritti nella piattaforma
di e-procurement SardegnaCAT - macrocategoria AQ22AC – OG3, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a
corpo dei lavori posto a base di gara pari a € 70.647,80 al netto dei costi per la sicurezza non
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soggetti a ribasso pari a € 3.200,20 ed esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque in deroga all’art. 97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come
disposto dall’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018;
Dato atto che:
-

entro il termine di scadenza stabilito sono pervenute n. 1 offerta e nella medesima data si è
proceduto in seduta pubblica, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, all’apertura e all’esame delle
offerte le cui risultanze sono riportate nel verbale rfq_343394 allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

-

il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a 5 e pertanto non si è proceduto alla
determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la graduatoria degli operatori economici, così come risultante dalle predette operazioni di gara è la
seguente:
Posizione in
graduatoria
1

N. ordine.
1

Operatore economico

% Ribasso offerto

MONNI E DEIANA COSTRUZIONI EDILI SNC

8,497

Constatato che:
-

la migliore e unica offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore economico MONNI E
DEIANA COSTRUZIONI EDILI SNC con sede a Arzana (NU) Via Emilio Lussu 4, C.F./P.I.
01068860913, che ha offerto un ribasso del 8,497 % sull’importo a corpo dei lavori;

Dato atto altresì che:
-

il responsabile del procedimento (RUP), Dott. Geologo Alessio Mureddu, con nota del 27/09/2019
prot. 60228, ha comunicato la congruità dei costi della manodopera e dell’offerta dell’operatore
economico primo in graduatoria ai sensi degli artt. 95, c. 10, e 97, c. 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:
-

ai sensi dell’art. 4 c. 3 della ODCP n.558 del 15 novembre 2018 e ss.mm.ii, in deroga all’art. 32, c. 8
del Codice, l’aggiudicazione è immediatamente efficace a far data dalla adozione del presente
provvedimento di aggiudicazione allo scopo di consentire la stipula e l’immediata efficacia del
contratto d’appalto;

-

pertanto, le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura ordinaria verranno effettuate secondo le modalità e i tempi di
cui all’art. 163 c.7 del codice di contratti in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico da soddisfare, ivi compresa la
perdita dei finanziamenti;

-

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà al
recesso dal contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito nei limiti delle prestazioni già eseguite
e dell’utilità ricevuta nonché alla segnalazione alle autorità competenti;

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 116 del 27/09/2019

Dato atto altresì che:
-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018,
il Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è la Dott.ssa Maria
Collu;

-

nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo
quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della
Legge 190/2012;

Visti
-

i Decreti dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 31.07.2019 e n. 15 del 01.08.2019 con i quali è
stata attribuita alla sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 15 del
23.07.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e le successive
variazioni;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 71 del
23.07.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Valori
Finanziari Definitivi e le successive variazioni;

-

Il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

la L. R. n. 8/2018

-

l’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15.11.2018 e
ss.mm.ii.

-

il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA
1.

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.

Di approvare il verbale di gara rfq_343394 relativo alle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori
“INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI
EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 (ID. 949) - SP97 (Intera tratta) - CUP
J17H19000890002”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2.

Di aggiudicare il suddetto appalto di lavori all’operatore economico MONNI E DEIANA
COSTRUZIONI EDILI SNC con sede a Arzana (NU) Via Emilio Lussu 4, C.F./P.I. 01068860913, per
l’importo di € 64.644,86 derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 8,497% cui va aggiunto
l’importo di € 3.200,20 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 67.845,06
oltre l’iva di legge.
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3.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 c. 3 della ODCP n.558 del 15 novembre 2018, in deroga all’art.
32, c. 8 del Codice, l’aggiudicazione è immediatamente efficace a far data dalla adozione del
presente provvedimento di aggiudicazione al fine di consentire la stipula del contratto.

4.

Di dare atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti verrà effettuata secondo le modalità e i
tempi di cui all’art. 163 c.7 del codice di contratti e che in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti, si procederà al recesso dal contratto ed al pagamento del corrispettivo
pattuito nei limiti delle prestazioni già eseguite e dell’utilità ricevuta nonché alla segnalazione alle
autorità competenti.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa.

6.

Di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.

7.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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.

8.

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

Verbale rfq_343394 + offerta

(Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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