Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 156 di Registro Generale
Del 13/03/2018

Oggetto: PIANO STRAORD. ED. SCOL. ISCOLA - PROGR. ANN.TÀ 2016 INTERVENTI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEG.TO NORMATIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA VIA I. PIZZETTI COD CA000210- AGG.NE
DEFINITIVA NON EFFICACE: DITTA SA.T. COSTRUZIONI DI SABA ATTILIO & C.

Proposta Numero 299 del 12/03/2018

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari

N° Proposta: 299
Del 12/03/2018

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PIANO STRAORD. ED. SCOL. ISCOLA - PROGR. ANN.TÀ 2016 - INTERVENTI DI
RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEG.TO NORMATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA VIA I. PIZZETTI COD CA000210- AGG.NE DEFINITIVA NON EFFICACE: DITTA SA.T.
COSTRUZIONI DI SABA ATTILIO & C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO
Che con propria determinazione n. 945 del 20.12.2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori
di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento normativo della Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Ildebrando Pizzetti”, cod. ARES CA000210” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici con la procedura
telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza
regionale denominata “SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Che il giorno 21.12.2017 alle ore 13.44 tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa Codice: rfq_318164, n. 15
operatori economici precedentemente estratti dal Sistema SARDEGNACAT, come da elenco conservato
nel Sistema, in quanto iscritti ad almeno in una delle categorie merceologiche denominate “AQ22AA22 –
Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro “, “AQ22AA23 – Lavori di importo fino a 258.000,00 euro”,
“AQ22AA24 – Lavori di importo fino a 516.000,00 euro”, “AQ22AA25 – Lavori di importo fino a
1.033.000,00 euro” e “AQ22AA26 – Lavori di importo superiore a 1.033.000,00 euro”, appartenenti alla
macrocategoria “AQ22AA – OG1 EDIFICI CIVILI INDUSTRUALI” della centrale di committenza regionale,
come indicato nel verbale allegato;
DATO ATTO
• che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale Cat Sardegna è stato fissato
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31.01.2018
• che entro tale termine sono pervenute sul sito della centrale di committenza regionale SardegnaCAT n.
3 offerte:
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Fornitore
AEFFE di Farci Alessandro
EDIMP S.R.L.
SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C.

Data della Risposta
28/01/2018
30/01/2018
31/01/2018

Note
09:01:26
14:55:50
17:22:07

RILEVATO che con determinazione n. 52 del 02.02.2018 è stata nominata la Commissione di
aggiudicazione per la gara in oggetto
VISTI i verbali di gara n 1 del 02.02.2018 e n. 2 del 15.02.2018, con i quali la Commissione dà atto delle
operazioni di gara e decreta la ditta SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. per aver offerto il 29,773%
corrispondente ad un importo pari ad € 84.634,29 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.435,51 non
soggetti a ribasso.
DATO ATTO che con determinazione n. 131 del 01.03.2018 è stata determinata l’esclusione/ammissione
delle ditte partecipanti alla presente procedura di gara sulla base dei suddetti verbali di gara n. 1 e n. 2 ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, è in corso la verifica dei
requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo al primo classificato
tramite il sistema dell’AVCPASS regolato dall’ANAC, secondo quanto stabilito con la deliberazione
attuativa ANAC n. 157 del 17/02/2016;
RITENUTO ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, nelle more dell’esito delle verifiche, di aggiudicare
l’appalto dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento normativo della Scuola dell’Infanzia e
primaria Via Ildebrando Pizzetti”, cod. ARES CA000210” all’impresa SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C.
con sede legale a Guspini in Via Santa Maria 47 p. IVA 01453500926, per aver offerto un ribasso del
29,773% corrispondente ad un importo pari ad € 84.634,29 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €
2.435,51 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge;
DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 solo successivamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal
concorrente aggiudicatario;
RITENUTO altresì di pubblicare in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di
gara - nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a);
RINVENUTO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.
Lgs. 267/2000, in favore dell’impresa SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. con successivo atto al
momento dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
DATO ATTO dunque che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile,
non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
VISTO l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29.03.2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
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- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO altresì che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23
del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. e nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione
Bandi di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu nominato con determinazione n. 147 del 23.03.2017;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile
del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché
ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2017/2019.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n° 136/2010, come
modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione n° 217 del 17/12/2010 il CIG che
identifica la presente procedura è 730767542E, il CUP è E81H16000170006
2. DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 e n. 2 che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale nei quali la Commissione di Aggiudicazione, nominata con determinazione n. 52 del
02.02.2018, decreta l’impresa SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. prima classificata per aver
offerto un ribasso del 29,773% corrispondente ad un importo pari ad € 84.634,29 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 2.435,51 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge;
4. DI AGGIUDICARE la gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento
normativo della Scuola dell’Infanzia e primaria Via Ildebrando Pizzetti”, cod. ARES CA000210” codice
rfq_318164 all’impresa SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. con sede legale a Guspini in Via Santa
Maria 47 p. IVA 01453500926 per aver offerto un ribasso del 29,773% corrispondente ad un importo pari
ad € 84.634,29 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.435,51 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Comune di Quartu Sant’Elena
6. DI DARE ATTO altresì che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non si
applica ai sensi del successivo comma 10, lett. b) ultimo periodo in quanto affidamento effettuato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;
6.DI DARE ATTO altresì che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. 267/2000, in favore dell’impresa SA.T. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. con
successivo atto al momento dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
7. DI PUBBLICARE in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di gara - nella
sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a);
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
- Non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
- andrà altresì pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (FrauM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Ing. Antonella Cacace )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 156 del
13/03/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 13/03/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 28/03/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

