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OGGETTO:COD

15272

Procedura

Aperta

per

l’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
Approvazione

Verbali

e

Aggiudicazione

definitiva al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti costituito da - Ing. Roberto Cocco
(Mandatario)-

Ing.

Alessandro

(Mandante) e IP Ingegneria (Mandante)

Cocco

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

OGGETTO: COD 15272 Procedura Aperta per l’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:
7515733313Approvazione Verbali e Aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti costituito da - Ing. Roberto Cocco (Mandatario)- Ing. Alessandro Cocco (Mandante) e IP
Ingegneria (Mandante) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
 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;

 che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 6 offerte dai seguenti operatori
Economici:
PARTECIPANTE
RTP Ing. Francesco Bosincu
RTP Fabio Molinari
RTP Ing.Marcello Paolo
Angius
RTP Ing. Roberto Cocco
RTP Ing. Giovanni Felice
Boneddu
Tellus Engineering srl

SEDE LEGALE

PARTITA IVA

Via Manno n. 7 07100
Sassari
Via Lanfranco n.4 07026
Olbia
Via Trexenta n. 14 09045
Quartu Sant’Elena
Via Cisterna Antica n. 23
03014 Fiuggi (FR)
Via Ballero n. 85 08100
Nuoro
Via Genova n. 6 09125
Cagliari

00158390906
02210330904
02082950920
01430110609
00807750914
03070220920

Richiamata la Determinazione num. gen. 2418 del 02/07/2018 con la quale è stato costituito il Seggio
di gara le cui attività sono state espletate nel giorno 16.07.2018, secondo le disposizioni del disciplinare
di gara;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni delle
Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, la documentazione
di gara esaminata è stata trasmessa al RUP, per la verifica del corretto svolgimento delle procedure
espletate;
Richiamato il verbale del Seggio di gara relativo alla seduta del 06.07.2018 che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
Richiamata la Determinazione num. gen. 4082 del 25/10/2018, in applicazione del combinato disposto
dall’art. 77 e art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali nelle procedure di
affidamento di contratto di appalto e concessioni da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
attribuita ad una Commissione aggiudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce

l’oggetto del contratto, nominata a seguito dell’espletamento delle attività in capo al Seggio di Gara, è
stata nominata la Commissione giudicatrice come di seguito composta:
 Ing. Antonio Giovanni Zanda, Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di
Olbia, con funzioni di Presidente;

 Geom. Antonio Calvisi, Funzionario del Settore Ambiente e Lavori Pubblici di Olbia, con
funzione di membro interno;

 Arch. Cecilia Bosco, Funzionario del Settore del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del
Comune di Olbia, con funzione di membro interno;

 Sig.ra Maria Rosaria Pirastru, istruttore amministrativo del Settore Ambiente e Lavori Pubblici
del Comune di Olbia, con funzioni di segretario verbalizzante non giudicante;
Considerato che nella seduta riservata del 20/11/2018, come da verbale allegato al presente
provvedimento, la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche ammesse ed attribuito il
relativo punteggio;
Dato atto che in data 23/11/2018 il Seggio di Gara si è riunita in seduta pubblica per la lettura della
graduatoria definitiva dalla quale è scaturita l’aggiudicazione a favore del R.T.P. costituito come di
seguito : 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.
Richiamati i seguenti verbali di gara, i quali con il presente provvedimento verranno approvati e
pubblicati secondo le modalità di legge:
  Verbale del 16/07/2018;
  Verbale del 24/10/2018;
  Verbale del 20/11/2018;
 Verbale del 23/11/2018;
Valutato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei
requisiti prescritti dalla medesima norma nonché dal disciplinare di gara;
Considerato che saranno poste in essere, mediante il portale AVCPass dell’ANAC, le verifiche di rito
da parte del RUP relativamente ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. autocertificati dall’aggiudicatario ai sensi del DPR. 445/2000;
Rilevato che non sussistono le condizioni di incompatibilità, neppure potenziali, tra il soggetto
aggiudicatario, il Dirigente ed il RUP, nonché tra tutti i soggetti aventi preso parte alla presente
procedura;
Dato Atto che si provvederà ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Stabilito che l’intervento trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- per l’ID 1505 lotto II sul Cap. di spesa 79006 giusto impegno n. 1550 sub 316/2018
- per l’ID 1505 lotto III sul Cap. di spesa 79007 giusto impegno n. 1556 sub 328/2018
Preso atto:
  Le Direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE – 2014/25/UE;
  Il DPR 5 Ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
 Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

  Le Linee Guida ANAC n. 2/2016;
  Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 191;
  Il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
 La Legge 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

  Lo Statuto Comunale;
  Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

 Il Decreto del Sindaco n. 03 del 30/01/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore
Ambiente e Lavori Pubblici all’Ing. Antonio G. Zanda;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Dirigente del Settore ai
sensi degli artt. 4, comma 2 e 17 del D.Lgs. n.165\2001;
DETERMINA
1. Di convalidare la gara d’appalto esperitasi mediante Procedura Aperta per l’affidamento del servizio
di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente dei “ “Lavori di
somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta
–ID 1505 Lotto II e lotto III” aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b)
e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
1. Di approvare i sotto elencati verbali di gara, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale:
  Verbale del 16/07/2018;
  Verbale del 24/10/2018;
  Verbale del 20/11/2018;
 Verbale del 23/11/2018;

2. Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore
del seguente R.T.P costituito come di seguito : Ing. Roberto Cocco (Mandatario) con studio
tecnico a Fiuggi – P.I. 01430110609 - Ing. Alessandro Cocco (Mandante) e IP INGEGNERIA
(Mandante) , 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;
3. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali
nonché di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e di partecipazione di cui all’art.
80 del medesimo Decreto, a carico del R.T.P. aggiudicatario;
4. Di stabilire che la relativa stipula del contratto avverrà secondo le disposizioni sancite dall’art. 32
comma 14 del Codice con le tempistiche stabilite al comma 9 del medesimo articolo;
5. Di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alle disposizioni di cui
all’art. art. 5 del vigente Regolamento comunale delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione di G.C. n. 418 del 29/12/2015 nonché ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 29
del D.Lgs. 50/2016;

6. Il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa ma viene comunque trasmesso al
Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per costituire parte del fascicolo relativo al
procedimento di che trattasi.

Il Dirigente
Ing. Antonio G. Zanda

COMUNE DI OLBIA
Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________
pagine, compresa la presente.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.
Olbia, ___________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
_________________________
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