COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Numero registro generale 1614
DEL 04/05/2017
Numero 105 del Settore

OGGETTO:Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
c) del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei lavori
di demolizione rampa di svincolo sul Rio
Siligheddu in via dell’Unita' D’Italia - CIG
7043533B4C

CUP

F78C17000010003.

Approvazione atti di gara. Centro di costo
1110021 Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di demolizione rampa di svincolo sul Rio Siligheddu in via
dell’Unita' D’Italia - CIG 7043533B4C CUP F78C17000010003. Approvazione atti di
gara. Centro di costo 1110021 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- Il D.lgs. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
- Il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per le parti
in vigore nel periodo del regime transitorio;
i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea;
- il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”
- la Legge 241/1990 ss.mm. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- l’art. 9, comma 2, del D.L.78/2009 recante le disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.l. 69/2013 rubricato “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, in
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’art.
31 recante semplificazioni in materia di Durc;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 165/2001recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla
dirigenza;
- il Regolamento Comunale di Lavori, Servizi e Forniture in economia;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
RICHIAMATI:
- Il Decreto del Sindaco n. 2 del 30/01/2017, con il quale si conferiva al Ing. Costantino
Azzena l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 34 del 02/02/2017 con la quale è stato
approvazione il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019;
- la determinazione a contrattare n. 1406 del 12/04/2017, con la quale si è stabilito di
procedere all’espletamento della gara mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
c) del D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sussistendo i
presupposti di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016;
- la determinazione n. 1540 del 02/05/2017 con la quale si è proceduto a nominare il seggio di
gara;
VISTO il verbale di gara nel quale in particolare si rileva:
- che è stata data corretta pubblicità alla seduta pubblica indicando la data della stessa nella
lettera di invito;
- che la gestione della procedura di gara è stata avviata nella seduta pubblica del 02/05/2017
alle ore 10:20 mediante insediamento del seggio di gara che ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti;

VERIFICATO:
- verificata l’avvenuta notificazione delle lettere di invito agli operatori economici;
- che è stata rispettata la successione delle fasi di gara;
- che il seggio di gara ha operato nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando di gara e delle
norme che disciplinano la materia;
- che le offerte economiche risultano inferiori all’importo posto a base di gara e che in ambo
le offerte sono stati espressamente indicati gli oneri di sicurezza da rischio specifico come
richiesto negli atti di gara;
- che dato il numero di offerte presentate sono risultati inapplicabili i metodi di calcolo
dell’anomalia dell’offerta previsti all’art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016, pertanto il seggio
di gara non ha proceduto al sorteggio ma ha operato una valutazione di congruità delle offerte
sentito anche il RUP;
- la ragionevolezza della tempistica di gara;
- l’assenza di stand still period, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 133/2014 coordinato con la Legge
di conversione 164/2014;
DATO ATTO:
- che la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale è stata avviata mediante il sistema
AVCPass per ambo i partecipanti alla gara;
- che è provveduto all’inoltro della richiesta del DURC on-line per tutti gli operatori
economici partecipanti;
- che note prot.n. 40080 e 40082 entrambe del 03/05/2017 è stato attivato il controllo
sull’ottemperanza degli obblighi di cui alla L.68/99;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
definitiva diventerà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei
requisiti prescritti in capo al concorrente aggiudicatario;
CONSIDERATO CHE:
- il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- per il responsabile unico del procedimento e per il dirigente preposti rispettivamente alla
predisposizione e adozione del presente provvedimento, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla
legge 190/2012;
RITENUTO, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, con il relativo elenco degli ammessi alla procedura di gara;
2. DI APPROVARE, presa visione della documentazione di gara, la seguente graduatoria
finale:
1°

RTI CO.S.PE.F. S.r.l. – M.G.A. S.r.l.

2°

Società EDIL DUE. S.r.l.

3. DI AGGIUDICARE la procedura di gara all’operatore economico Società CO.S.PE.F.
S.r.l. (Partita I.V.A. 01846550992) - M.G.A. S.r.l. (Partita I.V.A. 00295360457) con sede
legale in Via Fontanelle, n. 14 – 16012 Busalla (GE).

4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016,
agli operatori economici legittimati mediante pec, allegando copia dei verbali approvati;
5. DI PROCEDERE alle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/1016 e all’art. 37 del
D.lgs 33/2013;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo Pretorio
On-line secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del regolamento comunale per
l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa.
7. DI PORTARE a conoscenza dei terzi interessati che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nei termini disposti all’art. 120,
comma 5, D.lgs. 104/2010.
8. DI RENDERE definitivi gli impegni di spesa relativi all’esecuzione dei lavori, assunti con
la determinazione n. 1335 del 07/04/2017, giusta autorizzazione all’utilizzo del capitolo
78290 del bilancio di esercizio corrente rilasciata dal responsabile di spesa, individuando
quale soggetto beneficiario il RTP Società CO.S.PE.F. S.r.l. Capogruppo (Partita I.V.A.
01846550992) - M.G.A. S.r.l. (Partita I.V.A. 00295360457) con sede legale in Via
Fontanelle, n. 14 – 16012 Busalla (GE), dando atto che l’importo di aggiudicazione compresi
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 585.900,7113 e che si provvederà al
disimpegno delle somme conseguente al ribasso di gara in sede di liquidazione finale dei
lavori.
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per i provvedimenti di competenza e per il rilascio del visto di regolarità
contabile.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Lucia Muzzu)
Il Dirigente
(Ing. Costantino Azzena)

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

