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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Numero
Data

OGGETTO

079
14/11/2019
PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. c) DEL D. LGS 50/2016.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 84 – DIGA
BENZONE.
CUP: C87H180020200002 - CIG: 7917741691
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO che:

Con convenzione approvata con Delibera di Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 32 del
04/11/2015, successivamente sottoscritta dai sindaci dei nove comuni aderenti in data 23/11/2015, è stata
istituita la Centrale Unica di Committenza;

Con proprio decreto in data 15 febbraio 2016 il Presidente dell’Unione ha individuato quale
responsabile della Centrale Unica di Committenza, al quale fanno capo i compiti di cui all’art. 3 del
Regolamento approvato unitamente alla Convenzione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico,
Geom. Gianfranco Urru;

In base a quanto disposto dall’art. 37 commi 1 – 2 e 4 del D.lgs. 50/2016 la centrale di committenza, come sopra costituita, è competente per lo svolgimento della procedura in oggetto;

Ai sensi dell’art. 216 – c. 10 del D.lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del medesimo decreto, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe delle stazioni appaltanti presso l’ANAC;

Questa Centrale di Committenza è iscritta all’A.U.S.A. come da certificato emesso dall’ANAC in data
21.0.2016 – cod. 0000553634;
CONSIDERATO CHE:
− A seguito degli stanziamenti di Bilancio del Comune di Sorradile per l’anno 2019, con deliberazione G.C.
n° 24 del 27/02/2019 è stato approvato il progetto esecuitvo dei lavori di “Messa in sicurezza della
strada di collegamento S.P. 84 – Diga Benzone dell’importo complessivo di € 350.000,00 di cui
237.728,98 per lavori ed € 5.943,22 per oneri per la sicurezza;
− Che il Servizio Tecnico del Comune di Sorradile ha trasmesso a questa Centrale Unica di Committenza
la propria determina a contrarre n. 066 del 07/05/2019, con la quale, relativamente all’affidamento
dei lavori di realizzazione dell’intervento di cui in oggetto, per un importo lavori pari a €. 246.672,20,
Che è stato stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. c) e art. 60
del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 97 del
medesimo decreto;
− Che con propria determinazione n° 32 del 23.05.2019 è stata avviata la procedura per l’aggiudicazione
dei lavori di cui trattasi;
VISTI i verbali di gara predisposti dalla commissione a seguito delle sedute del:
1) 01/07/2019;
2) 07/07/2019;
3) 26/08/2019;
4) 09/09/2019;
5) 16/09/2019;
6) 23/09/2019;
7) 14/10/2019
VERIFICATO che le operazioni di gara sono state espletate tramite la CUC e si sono concluse con la
proposta di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’ art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a favore
del seguente concorrente: Ditta Trascavi s.r.l. con sede in Nughedu S.V. via XX settembre n° 3, P.IVA

012009100956 che ha presentato un ribasso posto a base di gara del 28,7650% per un offerta
economica pari a 169.346,24 oltre 5.943,22 per oneri per la sicurezza ed un totale di € 175.289,46;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili;
DATO ATTO che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa
provvede alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al fine di rendere
successivamente efficace l'aggiudicazione;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente verranno verificate d'ufficio;
ATTESO che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell'art.
75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso emergano, anche
successivamente, dichiarazioni non veritiere;
VISTO Il d.lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
-

-

Di prendere atto del verbale di gara citato in premessa per l’affidamento della procedura aperta ai sensi
dell’art. 36 c. 2 – lett. c) e art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 97 comma 2 del medesimo decreto dei lavori di DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 84 – DIGA BENZONE dando atto che tale verbale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016° favore
della ditta Trascavi s.r.l. con sede in Nughedu S.V. via XX settembre n° 3, P.IVA 012009100956
che ha presentato un ribasso posto a base di gara del 28,7650% per un’offerta economica pari a
169.346,24 oltre 5.943,22 per oneri per la sicurezza ed un totale di € 175.289,46;

Di approvare l’esclusione delle ditte N.C.E. Società Cooperativa Edile srl e Sanna Michele per le motivazioni
riportate nei verbali allegati.
Di dare atto che per effetto della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa
provvederà alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al fine di rendere
successivamente efficace l'aggiudicazione definitiva;
Di dare atto che l'aggiudicazione efficace dovrà avvenire con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso emergano,
anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
Di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante pubblicazione degli atti di gara sul sosto internet dell’Unione dei Comuni del Barigadu;
Di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente
alle informazioni da comunicare ai concorrenti;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto immediatamente
esecutivo.

________________________
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Gianfranco Urru

_____________________________
___________________________________________________________________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile

-

Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli

articoli 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Angelo Mura
_________________________
___________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (articolo 124, comma 1, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
-

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall’articolo
32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta
________________________
___________________________________________________________________________________
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Busachi _____________________
-

Il Responsabile del Servizio

