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DETERMINAZIONE N° 16 DEL 12/02/2019
PROPOSTA N°144 DEL 07/02/2019 - REGISTRO GENERALE N° 106

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 50 BIVIO S.P.46 SIDDI LIMITE

PROVINCIA

ORISTANO

-

CUP

J67H18000410004.

CIG

774157669C.

AGGIUDICAZIONE

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Visto:
-

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 deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 87 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 50 Bivio S.P.46
Siddi - limite Provincia Oristano”;
la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 398 del 19.12.2018, con la
quale è stato approvato il quadro economico dell’opera;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 156 del 21/12/2018,
con la quale è stata indetta la gara in oggetto e approvati gli atti relativi alla procedura;

Dato atto che:
-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 17.01.2019 alle ore
9:00, e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 09:30 del medesimo giorno;

-

entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 4 offerte e in data 17.01.2019 si è proceduto in
seduta pubblica, attraverso il sistema SardegnaCAT, all’apertura e all’esame della “Busta di
Qualifica” contenente la documentazione amministrativa delle offerte pervenute ed a esercitare il
soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici la cui documentazione amministrativa è
risultata carente e/o incompleta, assegnando agli stessi il termine perentorio di cinque giorni per
regolarizzare la documentazione prodotta;
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-

in data 24.01.2019 si è proceduto in seduta pubblica a dare atto dell’esito del soccorso istruttorio e
all’apertura ed esame, attraverso il sistema SardegnaCAT, della “Busta Economica” contenente
l’offerta economica degli operatori economici ammessi;

-

le risultanze delle operazioni di gara sono riportate nei verbali n. 1 e n. 2 che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

-

con nota prot. n. 5363 del 29.01.2019 l’Ufficio appalti ha chiesto al RUP geom. Stefano Cadeddu, di
provvedere alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore
economico primo in graduatoria, ai sensi degli artt. 95, c. 10, e 97, c. 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016
e alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

-

il RUP, con nota del 29/01/2019 prot. 5448, ha comunicato la congruità dei costi della manodopera e
dell’offerta dell’operatore economico primo in graduatoria;

Considerato 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”;

-

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 Dott.ssa Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono 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 D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-

la L.R. n.8 del 13.03.2018;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DET ERMINA
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1.

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2.

Di approvare i verbali di gara n. 1 (busta di qualifica – documentazione amministrativa- soccorso
istruttorio) e n. 2 (verifica soccorso istruttorio – apertura busta economica).

3.

Di aggiudicare i lavori di “Manutenzione straordinaria della S.P. 50 BIVIO S.P.46 SIDDI - limite
Provincia Oristano”, all’operatore economico primo classificato in graduatoria: RTI DEMETRA
LAVORI SRL, P.I.01838830857 (Capogruppo), DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C., P.I.
04930560828 (mandante), con sede a Vallelunga Pratameno in via Nazionale, s.n. (Cl), per l’importo

di € 362.807,96, derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 25,999 %, cui va aggiunto l’importo
di € 9.715,60 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 372.523,56.
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.

1.

Di trasmettere al RUP, Geom. Stefano Cadeddu, i verbali di gara, per tutti gli adempimenti di
competenza.

2.

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.

3.

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.

Verbali n. 1 e 2

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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