PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 664
OGGETTO:

DEL 25/06/2019

Procedura negoziata telematica, nel sistema Sardegna CAT finalizzata
all'affidamento dei lavori di: "Manutenzione traordinaria impianto di
compostaggio di Quirra" CIG 7701995F53 - Aggiudicazione definitiva e
perfezionamento impegno spesa

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
 con determinazione n° 1406 del 03.12.2018 della Posizione Organizzativa delegata del Servizio
Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio della Zona Omogenea Ogliastra, è stata approvata la
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Con il medesimo atto veniva stabilito che l’affidamento dei lavori sarebbe avvenuto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett B) del D.Lgs. n. 50/2016;
 col medesimo atto veniva approvato lo schema di lettera di invito a gara, unitamente agli allegati: ALL n.
2 “ Istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione”, ALL n. 3
“Formulario DGUE”, ALL n. 4 “Patto di integrità”, ALL n. 5 “Modulo offerta economica”, ALL n. 6
“Contratto con responsabile trattamento dati personali”;
 col medesimo atto veniva inoltre stabilito di individuare gli operatori economici da invitare dall’elenco
approvato con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro n. 1007 del
15.09.2016 e successivi aggiornamenti, in quanto la Provincia di Nuoro si era dotata di un elenco di
operatori economici di cui al regolamento approvato con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 80
del 19.12.2016;
 col medesimo atto veniva stabilito, in applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che la
procedura di gara dovesse essere espletata mediante modalità telematiche sulla piattaforma Sardegna
CAT;
 in data 14.01.2019 venivano estratti, in seduta pubblica, dieci operatori economici dall’elenco approvato
con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro n. 1007 del 15.09.2016
successivamente aggiornato con determinazione n. 1004 del 05.09.2018 , come risulta dal verbale di
estrazione a firma della PO delegata, ai quali veniva richiesto di iscriversi a Sardegna CAT;
 gli operato economici estratti dall’elenco Provinciale erano i seguenti:
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DITTA

INDIRIZZO

Pinna Costruzioni S.r.l.
ABE S.r.l.
Giulio Orrù Impianti Elettrici S.n.c.
F.lli. Testone di G.G.S & M. S.n.C.
Bassu S.r.l.
Impresa Dessena Giovanni
Impresa Marotto Marco
Impresa Salaris Eugenio
DADO Costruzioni
Becciu G.S. Di Becciu Alessandro

Loc. Lovicu Irgoli (NU)
Via Guerrasio Castel San Giorgio (SA)
Viale G. Marconi, 143 Cagliari
Via Genova, 8 Benetutti (SS).
Via Della Pace, 40 Orgosolo (NU)
Vico II Porru, 10 Orosei (NU)
Via R. Margherita, 15 Aritzo (NU)
Via M. L. King, 28 Borore
Vico Bruxelles sn Oristano
Via Ugo La Malfa Ozieri (SS)

 in data 30.01.2019 il punto ordinante, mediante piattaforma Sardegna CAT, ha trasmetto telematicamente
ai soggetti estratti iscritti a Sardegna CAT la lettera d’invito e relativi allegati, nella quale veniva stabilito
il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 12,00 del 07.03.2019;
 i soggetti invitati risultavano:

DITTA

INDIRIZZO

Pinna Costruzioni S.r.l.
Giulio Orrù Impianti Elettrici S.n.c.
F.lli. Testone di G.G.S & M. S.n.C.
Bassu S.r.l.
Impresa Dessena Giovanni
Impresa Salaris Eugenio
DADO Costruzioni
Becciu G.S. Di Becciu Alessandro

Loc. Lovicu Irgoli (NU)
Viale G. Marconi, 143 Cagliari
Via Genova, 8 Benetutti (SS).
Via Della Pace, 40 Orgosolo (NU)
Vico II Porru, 10 Orosei (NU)
Via M. L. King, 28 Borore
Vico Bruxelles sn Oristano
Via Ugo La Malfa Ozieri (SS)

 a seguito della scadenza del termine del 07.03.2019 in conformità a quanto disposto nella lettera d’invito,
veniva inviata apposita comunicazione alle ditte, mediante portale Sardegna CAT, nella quale veniva
stabilito che le operazioni di gara si sarebbero svolte, in prima seduta, alle ore 10,00 del giorno
14/03/2019;
 Entro il termine suindicato sono pervenuti al portale Sardegna CAT n° 2 (DUE) plichi dei seguenti
partecipanti:

N.
PLICO
1
2

CONCORRENTE
Bassu S.r.l.
Impresa Edile Dessena Giovanni

VISTO il verbale di gara n. 1 del 14.03.2019, allegato alla presente, dal quale risulta che nella prima seduta di
gara tenutasi in data 14.03.2019, a seguito dell’esame della documentazione presentata dalle ditte offerenti, le
operazioni di gara sono state sospese in quanto la documentazione esaminata di entrambi i concorrenti è risultata
incompleta rispetto a quanto richiesto dalla lettera d’invito e conseguentemente si è proceduto ad attivare il
soccorso istruttorio, ai sensi ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, richiedendo alle due ditte
partecipanti, Bassu S.r.l. di Orgosolo e Impresa Edile Dessena Giovanni di Orosei le necessarie integrazioni
documentali;
DATO ATTO che la documentazione doveva essere presentata sulla piattaforma Sardegna CAT entro il termine
del 25.03.2019 e che la gara sarebbe ripresa il giorno 26.03.2019 alle ore 9,30.
VISTO il verbale di gara n. 2 del 26.03.2019 dal quale risulta che a seguito dell’esame delle integrazioni
pervenute entrambe le imprese partecipanti sono state ammesse alla fase successiva dell’apertura delle offerte
economiche, che ha portato al seguente risultato:



la ditta 1) Bassu S.r.l. con sede ad Orgosolo ha presentato un ribasso percentuale di 21,603%, con €
500,00 per costi aziendali e € 15.000,00 di costi per la manodopera, per un offerta di € 65.607,368;

 la ditta 2) Impresa Edile Dessena Giovanni con sede a Orosei ha presentato un ribasso percentuale di
13,578%, con € 3.300,00 per costi aziendali e € 14.705,76 di costi per la manodopera, per un offerta di €
72.323,175;
VERIFICATO CHE:


i costi indicati per la manodopera sono in linea con quanto previsto in sede di progettazione;



è stata pertanto disposta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Bassu S.r.l. – sede legale in via della Pace
n. 40 Orgosolo, dando atto che, preliminarmente alla dichiarazione di aggiudicazione efficace, dovranno
essere disposti tutti gli adempimenti di cui all'art. 33 del D.Lgs 50/2016 e che dovranno essere verificate le
dichiarazioni di cui alla parte III del modello DGUE;

RITENUTO, di dover aggiudicare definitivamente alla Ditta Bassu S.r.l. – sede legale in Via della Pace n. 40
Orgosolo, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al momento dell'acquisizione delle certificazioni sullo
stato di idoneità professionale ed economica dell'Impresa;
DATO ATTO CHE, con nota prot. 1589 del 03.04.2019 è stata formalizzata al Settore Risorse Umane e
Finanziario la richiesta di reimputazione parziale di impegni e accertamenti;
VISTI
-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il regolamento provinciale di contabilità;
Il regolamento provinciale dei contratti;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.

Dato Atto che con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario:

-

n. 63 del 19.04.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019;
n. 79 del 17.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e Piano dellePerformance 2019 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), così come rettificato e integrato con DAS n.
83 del 23.05.2019;
n. 99 del 20.06.2019 avente ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.” Con la quale sono state recepite le DAS
n. 7, 11, 28, 47, 66 e 76/2019 relative alla reimputazioni residui passivi e si approvava le operazioni
di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018;

TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni finanziarie sono previste al Cap. 882203, come risulta
dall’impegno di spesa formalizzato con la determinazione n. 1406 del 03.12.2018 n. 2266/2018 successivamente
trasformato in 1342/2019;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente n. 523 del 23.05.2019, rettificata con la determinazione
dirigenziale n. 530 del 27.05.2019, con la quale si procede alla proroga della Posizione Organizzativa del
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Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, con delega di
funzioni dirigenziali, alla Dott.ssa Maria Giuseppina Carrus sino al 30/06/2019;
ACCERTATA la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pato di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio);
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 147
bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento.
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 14.03.2019 e n. 2 del 26.03.2019, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
di aggiudicare l'RDO indetta con la determinazione dirigenziale n. 1406 del 03.12.2018 per l’affidamento dei
lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di Compostaggio di Quirra”, alla ditta Bassu S.r.l. con sede in via
della Pace 40 Orgosolo per l’importo complessivo di € 83.151,99 di cui € 65.607,37 per lavori, € 2.550,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.994,62 per IVA al 22%;

di impegnare a favore della ditta Bassu S.r.l. l’importo complessivo di € 83.151,99 sul capitolo
882203/RR2018 di cui all’impegno 1342/2019;
di svincolare la somma di € 22.056,02 derivante dalle economie della procedura di gara sul capitolo
882203 del bilancio corrente:
di dare atto:
 che l'aggiudicazione diverrà efficace unicamente dopo l'acquisizione della documentazione di verifica dei
requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016;
 che con successivo atto determinativo verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
Di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto,
nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - del sito istituzionale,

come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

Il Dirigente
Ing. Antonio Gaddeo
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