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DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 28 DEL 26/03/2019
OGGETTO: Determina di ammissione ed esclusione dei concorrenti a seguito della
verifica di regolarità della documentazione amministrativa per l'appalto dei lavori di
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI
A LUOGHI DI LAVORO mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico SARDEGNA CAT.
CIG: 7712997679
CUP: F22E18000100004

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA
 Vista la determina del Responsabile del servizio n. 115 del 04/12/2018, con cui è stato indetto l'appalto
dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico SARDEGNA CAT in
ragione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. citato, con prezzo a base di gara pari
a
€
115.000,00
(euro
centoquindicimila/00)
di
cui
€.
112.837,00
(euro
centododicimilaottocentotrentasette/00) per lavori posto a base dell’affidamento ed € 2.163,00 (euro
duemilacentosessantatre/00) quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare
a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 Visto che in data 27/02/2019 è stata pubblicata sull’applicativo regionale Sardegna Cat la lettera di invito
rivolta a n. 15 operatori economici individuati tramite indagine di mercato eseguita sempre sull’
applicativo regionale;
 Dato che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 20/03/2019;
 Visto il verbale di gara n. 2 del 25/03/2019 redatto dal Responsabile del procedimento, dal quale risulta
che, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del
giorno 20/03/2019, sono pervenute sul portale Sardegna Cat, le offerte delle seguenti n. 7 (sette) ditte:

Ragione/Denominazione Sociale

1

DITTA Metal Sulcis Soc. Coop. Via Toscana, 14 - 09013 Carbonia (SU) Protocollo nr. 998 del 21/03/2019
– trasmessa alle ore h. 07:42 del 12/03/2019

2

DITTA Gif s.r.l. Via Stromboli, 3/C - 92100 Agrigento (AG) Protocollo nr. 1000 del 21/03/2019 –
trasmessa alle h. 16:57 del 12/03/2019

3

DITTA Zicchittu Francesco s.r.l. Via Svizzera, 11 – 07026 Olbia (SS) Protocollo nr. 1003 del 21/03/2019 –
trasmessa alle h. 12:45 del 19/03/2019

4

DITTA Nurra s.r.l. Via A. Diaz, 12 - 07011 Bono (SS) Protocollo nr. 999 del 21/03/2019 – trasmessa alle h.
07:17 del 20/03/2019.

5

DITTA A.S. Costruzioni Via dei Mandorli, 25 - 09100 Cagliari (CA) Protocollo nr. 1001 del 21/03/2019 –
trasmessa alle h. 07:55 del 20/03/2019.

6

DITTA So. Ge. Pi. Costruzioni s.r.l. Via Emilio Lussu, 157 - 09047 Selargius (CA) Protocollo nr. 1002 del
21/03/2019 – trasmessa alle h. 09:02 del 20/03/2019.

7

DITTA Peddio Costruzioni s.r.l. Via Eleonora d’Arborea, 14 - 09100 Cagliari (CA) Protocollo nr. 997 del
21/03/2019 – trasmessa alle h. 11:21 del 20/03/2019



Visto il verbale sopra citato, ove si attesta che:


nel procedere alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici
partecipanti sulla piattaforma telematica Sardegna Cat le dichiarazioni presentate dalla ditta G.S.
Costruzioni non risultano complete rispetto a quanto previsto negli atti di gara. In particolare risulta
assente la dichiarazione di uno dei soggetti (direttore tecnico) tenuti alla dichiarazione dell’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



la documentazione prodotta dagli altri operatori economici risulta invece essere completa e
correttamente formulata, consentendone l’ammissione alla successiva fase di gara per la valutazione
delle offerte economiche;



ricorrendo le condizioni previste per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il Rup ha richiesto alla ditta G.S. Costruzioni tramite
comunicazione n. 1019 del 22/03/2019 di trasmettere entro le ore 15:00 del 26/03/2019 le
integrazioni alla documentazione amministrativa presentata in sede di gara affinché venissero chiariti
i seguenti aspetti: venga presentata anche da parte del direttore tecnico la dichiarazione di assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

 Rilevato che alle ore 09:07 del 26/03/2019 la citata ditta ha inviato alla stazione appaltante tramite
l’applicativo Sardegna Cat la documentazione integrativa richiesta
 Considerato che, in ragione di quanto trasmesso, risultano complete e pertinenti le informazioni fornite
dalla citata ditta;


Visti



l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le
modalità di soccorso istruttorio circa le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione,
ad eccezione delle irregolarità attinenti all’offerta economica e all’offerta tecnica;



l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, al fine di consentire ricorso ai sensi dell’art. 120, comma
2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

DETERMINA
sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate,
1)

di approvare il verbale di gara n. 2 del 22/03/2019 con il quale il Rup ha valutato i requisiti di
ammissione e la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti;

2)

di non dover procedere, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,
all’esclusione di nessuna ditta dalla procedura di gara per l’appalto dei lavori di ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A LUOGHI DI
LAVORO CIG 7712997679 CUP F22E18000100004;

3)

di ammettere alla successiva fase di gara, relativa alla valutazione delle offerte economiche, gli
operatori economici di seguito elencati:


Ditta

Metal Sulcis Soc. Coop.



Ditta

Gif. S.r.l.



Ditta

Zicchittu Francesco s.r.l.



Ditta

Nurra s.r.l.



Ditta

A.S. Costruzioni.



Ditta

So.Ge.Pi Costruzioni s.r.l.



Ditta

Peddio Costruzioni s.r.l.

4)

di trasmettere tramite applicativo informatico Sardegna Cat il presente atto agli operatori economici
partecipanti alla gara di cui in oggetto secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;

5)

che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune di Albagiara, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

6)

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’ Albo pretorio online del
Comune di Albagiara, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.
SITZIA
PIERPAOLO
26.
03.2019
12:29:31 UTC

Il Responsabile del Servizio
SITZIA PIERPAOLO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA
Capitolo

Codice

n. Impegno

ALBAGIARA, lì
_________________________

Codice cig

Codice siope

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
PILLONI CECILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale è stata pubblicata all’Albo Pretorio registro numero
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-mar-2019 al 10-apr-2019.

del

ALBAGIARA, lì 26-mar-2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni

