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DETERMINAZIONE N° 189 DEL 31/12/2019
PROPOSTA N°1685 DEL 31/12/2019 - REGISTRO GENERALE N° 1353

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 EFFICACE

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

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

E

C U LT UR 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
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da svolgersi, attraverso la piattaforma SARDEGNACAT, con la c.d. inversione procedimentale ai
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;
-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 163 del 27.11.2019
con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei suddetti lavori all’operatore economico FRATELLI
FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."

C.F./P.IVA 01637300920 con sede a Guspini, 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;
Rilevato che:
-

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

Dato atto:
-

del positivo riscontro effettuato dall’ufficio Appalti, per il tramite del sistema AVCPASS, sulla ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico
finanziario, dichiarati in sede di gara, come da documentazione conservata agli atti d’ufficio;

-

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
INAIL_ 19107150 emesso il 13.11.2019 con scadenza il 12.03.2020;

-

che ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, poichè dell’operatore economico affidatario risulta iscritto dal 18.12.2015 (con scadenza al
03.09.2020) nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di Cagliari;

-

che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 è scaduto il 28.12.2019;

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;
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-

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;

2.

Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con propria determinazione n. 163 del 27.11.2019 relativa
all’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 all’operatore economico FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."
C.F./P.IVA 01637300920 con sede a Guspini, 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 è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016;

3.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4.

Di trasmettere il presente atto al RUP Geom. Stefano Cadeddu e al responsabile di spesa per gli
adempimenti di competenza.

5.

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;

6.

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.

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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