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

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 05/02/2020
PROPOSTA N°134 DEL 03/02/2020 - REGISTRO GENERALE N° 111

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE,

VIABILITÀ

E

DI

REINTEGRA

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA CIG: 8110140B3D.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 – AMMESSI.

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 contrarre n. 203 del 10.07.2019 del Dirigente dell’Area Lavori pubblici, con la
quale è stato disposto di procedere all’affidamento della “Concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da
incidenti stradali lungo le strade di competenza della Provincia del Sud Sardegna”, con selezione del
contraente in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta
tecnica ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, approvando altresì i relativi criteri di
valutazione delle offerte;

-

con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 162 del 27.11.2019
è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura aperta;

Dato atto che:
-

il bando è stato pubblicato con le seguenti modalità:
•

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142
del 04.12.2019;
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•

sul proprio profilo di committente, sul sito del MIT- Servizio Contratti Pubblici e sul sito della
RAS – Comunas in data 04.12.2019;

•

nell’Albo pretorio dei Comuni della Provincia;

Dato atto altresì che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il geom. Ignazio Melis;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 20.01.2020 alle ore 10:00 e
la prima seduta pubblica per l’espletamento della gara per il medesimo giorno alle ore 10:30;

-

entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte e si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e
all’esame della Busta di qualifica, contenente la documentazione amministrativa, le cui operazioni
sono dettagliate nel verbale di gara n. 1;

Visto:
-

il verbale di gara n. 1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
risultano ammessi alle successive fasi della procedura tutti gli operatori economici partecipanti alla
gara e nello specifico:
N.

OPERATORE ECONOMICO

C.F. / P. IVA

SEDE LEGALE

COMUNE

1

M.P.M. S.r.l.

08377420966

Via E. Forlanini n. 23

Milano

2

PISSTA GROUP S.r.l.

01846520672

Via U. Foscolo n. 64

Castellalto (TE)

3

SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.

09164201007

Via F. Mengaroni n. 25

Roma

Dato atto che:
-

il Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta Dirigente dell’Area Appalti, Contratti,
Welfare e Cultura, dott.ssa Speranza Schirru, in sostituzione della dott.ssa Maria Collu, in quiescenza
dal 30.09.2019;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del procedimento di
gara 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. n. 50/2016;

-

la L.R. n. 8/2018;

-

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

-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, con il quale è stata affidata alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
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2.

di approvare il verbale di gara n. 1, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, relativo all’esame della “Busta di qualifica – Documentazione amministrativa” per
l’affidamento della “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale,
viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di
competenza della Provincia del Sud Sardegna”, CIG: 8110140B3D;

3.

di attestare che il suddetto verbale rappresenta copia informatica del documento analogico
sottoscritto in originale e conservato agli atti dell’Ente;

4.

di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti operatori
economici, così come riportato nel verbale sopra richiamato:
N.

5.

OPERATORE ECONOMICO

C.F. / P. IVA
08377420966

SEDE LEGALE
Via E. Forlanini n. 23

COMUNE

1

M.P.M. S.r.l.

Milano

2

PISSTA GROUP S.r.l.

01846520672

Via U. Foscolo n. 64

Castellalto (TE)

3

SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.

09164201007

Via F. Mengaroni n. 25

Roma

di dare comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti sopra indicati mediante la
piattaforma SardegnaCAT;

6.

di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1, unitamente alla documentazione di gara, alla
Commissione giudicatrice;

7.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8.

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;

9.

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 di gara n. 1

L’Istruttore: (Dott.ssa Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru
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