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

DETERMINAZIONE N° 163 DEL 27/11/2019
PROPOSTA N°1483 DEL 25/11/2019 - REGISTRO GENERALE N° 1181

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO
SIURGUS DONIGALA

S.S 128

CENTRALE SARDA CUP J17H18002010001 - CIG

8086927745. AGGIUDICAZIONE

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A R E A A P P AL T I , C ON T R AT T I , W E L F A R 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 contrattare del Dirigente dell’Area Lavori pubblici n. 356 del 31.10.2019 con la
quale in relazione ai LAVORI DI RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA

S.P.

31

TRATTO

SIURGUS

DONIGALA

S.S

128

CENTRALE

SARDA

(CUP:

J17H18002010001), si è proceduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo e si è stabilito di
procedere alla selezione del contraente per all’affidamento dell’esecuzione dei suddetti lavori il cui
valore è quello di seguito riportato:
IMPORTO A BASE
DI GARA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
€ 350.951,85
COSTI PER LA SICUREZZA
€ 7.545,57
SOMMANO € 358.497,42
DESCRIZIONE

IMPORTO OPZIONE art.
106 c.1 lett. a)
€ 63.000,00
€ 2.000,000
€ 65.000,00

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con inversione procedimentale, con
valutazione delle offerte con il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico
percentuale sull’’elenco dei prezzi e con esclusione automatica delle offerte anomale;
-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 144 del 05/11/2019,
con la quale si è provveduto ad indire la gara in oggetto, ad approvare gli atti relativi alla procedura
da svolgersi, attraverso la piattaforma SARDEGNACAT, con la c.d. inversione procedimentale ai
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sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 133 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio del minor prezzo, da determinarsi
mediante ribasso unico percentuale sull’’elenco dei prezzi e con esclusione automatica delle offerte
anomale;
Dato atto che:
-

in data 05/11/2019 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma SardegnaCAT - RDO_rfq 345758
fissando per il del giorno 22/11/2019 alle ore 09:00 la scadenza per la presentazione delle offerte e la
seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 09:30 del medesimo giorno;

-

in data 22/11/2019 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e all’esame delle 138 offerte
pervenute di cui alla “Busta Economica”, alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.
97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il calcolo effettuato dalla piattaforma SardegnaCAT,
all’apertura e all’esame della Busta di qualifica dell’operatore economico 1°classificato la cui offerta è
risultata non anomala e a verbalizzare le risultanze nel verbale di gara n. 1 allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
-

il verbale di gara n. 1 dal quale risulta che, a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale,
la migliore offerta non anomala è risultata essere quella presentata dall’operatore economico
FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." C.F./P.IVA 01637300920 con sede a Gupini, in
Via Caprera n.15, il quale ha offerto un ribasso sull’elenco dei prezzi pari al 27,643% per un importo
di aggiudicazione pari a € 253.938,23 cui si sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, pari a € 7.545,57, per complessivi € 261.483,80 oltre l’IVA di legge

-

la nota del 25/11/2019 prot. n. 74192 con la quale sono state trasmesse al RUP, Geom. Stefano
Cadeddu, le risultanze di gara, la documentazione dell’operatore economico aggiudicatario e
richiesto il parere di congruità;

-

la nota del 25/11/2019 prot. 74194 con la quale il RUP ha comunicato la congruità dell’offerta
dell’operatore economico primo in graduatoria come da proposta di aggiudicazione di cui al verbale
n. 1 più sopra indicato;

Rilevato che:
-

l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;
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-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto che:
-

Il responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta Dott.ssa Speranza Schirru;

-

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono in capo al Dirigente e al Responsabile
unico del Procedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto
dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti
-

il Decreto 19 del 30.09.2019, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato 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;

-

il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore;

-

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

-

il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di approvare il verbale di gara n. 1 relativo alle operazioni di gara per l’affidamento dei “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 TRATTO SIURGUS
DONIGALA – S.S 128 – CENTRALE SARDA CUP J17H18002010001 - CIG 8086927745, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di attestare che il suddetto verbale rappresenta copia informatica dei documenti analogici sottoscritti
in originale conservati agli atti dell’Ente;

3.

di aggiudicare il suddetto lavoro all’operatore economico FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F.
SERCI S.R.L." C.F./P.IVA 01637300920 con sede a Gupini, in Via Caprera n.15, il quale ha offerto
un ribasso sull’elenco dei prezzi pari al 27,643% per un importo di aggiudicazione pari a €
253.938,23 cui si sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 7.545,57, per
complessivi € 261.483,80 oltre l’IVA di legge;
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4.

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

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 Geom. Stefano Cadeddu per gli adempimenti di competenza.

7.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

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:

1.

verbale 1

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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