COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio
Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente
i “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona
Baratta –ID 1505 Lotto II e lotto III” - CODICE CIG: 7515733313

Verbale n. 3
Seduta Riservata del 23/11/2018 –
Esame Offerte Economica
L’anno 2018, il giorno 23 (venti) del mese di Novembre, nella sede del Comune di Olbia, presso il Settore Ambiente e
Lavori Pubblici, si è riunita, in seduta riservata, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione num. gen. .
2418 del 02/07/2018, per l’espletamento della gara relativa ad “Affidamento del servizio di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente i “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle
reti di smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta –ID 1505 Lotto II e lotto III”.
Sono presenti:
Ing. Antonio Giovanni Zanda PRESIDENTE
Geom. Patrizia Lei COMPONENTE;
Maria Rosaria Pirastru COMPONENTE;
Geom. Silvia Masia SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
A. Con Determinazione num. gen. 2034 del 05/06/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante Procedura Aperta
per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona
Baratta – ID 1505 – Lotti II e III” da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art.
95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
B. che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 6 offerte;
C. con Determinazione n° gen. 2418 del 02/07/2018 è stato nominato il Seggio di gara;
D. che in data 16/07/2018 sono state avviate le procedure per l’esame della documentazione amministrativa delle
offerte presentate;
E. il seggio di gara, come risulta dal verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 16/07/2018, ha esaminato la
documentazione amministrativa di tutte le offerte pervenute, da quale si evince l’ammissione alla successiva
fase di gara di tutti i partecipanti;
F. con Determinazione n° gen. 4082 del 25.10.2018, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata
nominata la Commissione giudicatrice;
G. che in data 24.10.2018, come da relativo verbale n.1 del24.10.2018, la commissione giudicatrice ha aperto ed
esaminato il contenuto della busta B) relativo all’offerta tecnica;
H. che in data 20.11.2018, come da relativo verbale n. 2, la commissione giudicatrice ha dato lettura del punteggio
assegnato ad ogni concorrente relativo all’offerta tecnica presentata;
QUANTO SOPRA PREMESSO
Alle ore 09.00 la Commissione come sopra costituita si è riunita in seduta pubblica per l’apertura della busta C) Offerta
economica. Il Presidente, dopo aver letto il punteggio assegnato, dalla Commissione Giudicatrice, all’offerta
Tecnica procede alla lettura dell’offerta economica:
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PARTECIPANTE
1

RTP Ing. Francesco Bosincu

RIBASSO
OFFERTO %
38.12

2

RTP Ing. Fabio Molinari

20.03

3
4

RTP Ing. Marcello Paolo Angius
RTP Ing. Roberto Cocco
RTP Ing. Felice Boneddu
(mandatario)
Tellus Engineering srl

22.50
43.69

5
6

31.16
32.00

Punteggio complessivo:

PARTECIPANTE

TOTALE
OFFERTA
TECNICA

RIBASSO

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

0,3812

17,45

59,45

1

RTP Ing. Francesco Bosincu

2

RTP Ing. Fabio Molinari

53

0,2003

9,17

62,17

3
4

RTP Ing. Marcello Paolo Angius
RTP Ing. Roberto Cocco
RTP Ing. Felice Boneddu
(mandatario)
Tellus Engineering srl

50
56

0,225
0,4369

10,30
20,00

60,30
76,00

50

0,3116

14,26

64,26

50

0,32

14,65

64,65

5
6

42

Al termine delle operazioni di gara il Seggio stabilisce che l’aggiudicatario, con un punteggio complessivo di
76,00 punti, è risultato essere il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da: Ing. Roberto
Cocco (Mandatario) con studio tecnico Fiuggi – P.I. 01430110609 - Ing. Alessandro Cocco e IP
INGEGNERIA, con un importo offerto pari a Euro 42.201,65 (Euro quarantaduemiladuecentouno/65) oneri
ed Iva esclusi, corrispondente ad un ribasso del 43,69% sul prezzo posto a base di gara.
Il Presidente dà mandato al RUP per l’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e per tutti i successivi adempimenti connessi alla presente procedura, comprese le verifiche da
effettuarsi in capo al soggetto aggiudicatario al fine della efficacia dell’aggiudicazione.
La documentazione di gara viene depositata in un armadio chiuso a chiave, a cura del Rup.
Alle ore 10.00, il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

I Commissari

Il Segretario verbalizzante

______________________

______________________

______________________

______________________
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