COMUNE DI QUARTUCCIU

Settore

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile:

Casu Ing. Davide

DETERMINAZIONE N.

177

in data

18/03/2021

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma strutture
sportive – Determinazione di aggiudicazione dei lavori - CIG:
863478954C

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma strutture sportive –
Aggiudicazione dei lavori - CIG: 863478954C
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l’art. 107 del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2020, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2020, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28/2020 “Approvazione Piano esecutivo di gestione
2020-2022 – parte finanziaria”;
Visto il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come integrato e
modificato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56).
PREMESSO CHE:
• con determinazione a contrarre n. 104 del 16/02/2021, è stata indetta la presente
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma
strutture sportive” – CIG: 863478954C;
• con procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, di acquisizione di lavori sotto soglia, è stata attivata una R.d.O. a
n. 12 operatori economici individuati sulla piattaforma della centrale unica di
committenza regionale denominata “Sardegna CAT”:
Richiamato il verbale di gara del 01/03/2021 nel quale si evince che entro i termini previsti
nella RdO sono pervenute n. 7 offerte da parte delle seguenti Ditte:
FORNITORI
1

ICOGEA SRL

2

Francesco Rais s.r.l unipersonale

3

Pisano Bruno Costruzioni SRL

4

MANCA ANGELO EREDI SNC

5

F.LLI. CARCANGIU SRL

FORNITORI
6

Appalti Costruzioni Vasapollo Srl

7

IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.

Preso atto che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella
busta virtuale denominata “Busta di Qualifica - Documentazione” presentata dagli
operatori economici è stato avviato l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83
comma 9 della D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti della ditta Appalti Costruzioni
Vasapollo Srl tramite la funzione “Messaggistica” sulla piattaforma telematica “Sardegna
CAT”;
Considerato che la ditta summenzionata ha provveduto ad inviare la documentazione
integrativa richiesta entro i termini previsti, e che, pertanto risulta, nella fase di chiusura
della busta virtuale denominata “Busta di Qualifica - Documentazione”, la seguente
predisposizione:
FORNITORI
1 ICOGEA SRL

Annotazioni
AMMESSA

2 Francesco Rais s.r.l unipersonale

AMMESSA

3 Pisano Bruno Costruzioni SRL

AMMESSA

4 MANCA ANGELO EREDI SNC

AMMESSA

5 F.LLI. CARCANGIU SRL

AMMESSA

6 Appalti Costruzioni Vasapollo Srl

AMMESSA

7 IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.

AMMESSA

Richiamato il verbale di gara del 08/03/2021;
Preso atto che
-

a seguito dell’esame delle buste virtuali denominate “Busta economica - Offerta
Economica” contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse, si è
constatato quanto segue:

N.

Fornitori

Ribasso
%

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza
compresi

1

ICOGEA SRL

28,913%

€ 68.954,39

€ 71.154,39

2

Francesco Rais s.r.l unipersonale

27,933%

€ 69.904,99

€ 72.104,99

3

Pisano Bruno Costruzioni SRL

27,341%

€ 70.479,23

€ 72.679,23

4

MANCA ANGELO EREDI SNC

27,300%

€ 70.519,00

€ 72.719,00

5

F.LLI. CARCANGIU SRL

22,313%

€ 75.359,39

€ 77.556,39

N.

Fornitori

Ribasso
%

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza
compresi

6

Appalti Costruzioni Vasapollo Srl

12,927%

€ 84.460,81

€ 86.660,81

7

IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO
S.R.L.

11,750%

€ 85.602,50

€ 87.802,50

N.

-

sulla base dei ribassi percentuali indicati dalle suddette imprese offerenti ammesse
alla gara, si procede al calcolo della soglia di anomalia delle offerte ammesse, con
l’applicazione del metodo di cui all’art. 97, comma 2-bis) del D. Lgs. N. 50/2016
valido in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 15.

-

la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (M), con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, risulta pari a 23,563%.

-

Lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (S) che superano la media così
calcolata è pari a 3,962%.

-

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica (S/M) è pari a 0,1681
pertanto superiore a 0,15.

-

In tale caso la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e lo scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali, pertanto pari a 27,525%.

-

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, poiché il numero delle offerte
valide è superiore a cinque, si procederà con l’applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente illustrato.

-

A seguito del raffronto tra la soglia di anomalia e i ribassi percentuali presentati dai
concorrenti il Presidente dichiara tutte le offerte ammesse e nessuna anormalmente
bassa in quanto non vi sono offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 97, comma 2bis) del D. Lgs. N. 50/2016 e viene stilata la seguente graduatoria:

Fornitori

Ribasso
%

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza
compresi

1

Pisano Bruno Costruzioni SRL

27,341%

€ 70.479,23

€ 72.679,23

2

MANCA ANGELO EREDI SNC

27,300%

€ 70.519,00

€ 72.719,00

5

F.LLI. CARCANGIU SRL

22,313%

€ 75.359,39

€ 77.556,39

4

Appalti Costruzioni Vasapollo Srl

12,927%

€ 84.460,81

€ 86.660,81

5

IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO
S.R.L.

11,750%

€ 85.602,50

€ 87.802,50

N.

Fornitori

Ribasso
%

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza
compresi

6

ICOGEA SRL – OFFERTA ANOMALA

28,913%

€ 68.954,39

€ 71.154,39

7

Francesco Rais s.r.l unipersonale – OFFERTA
ANOMALA

27,933%

€ 69.904,99

€ 72.104,99

Visto che la migliore offerta valida è stata presentata dalla ditta PISANO BRUNO
COSTRUZIONI SRL, con sede via Fleming n.13 – Selargius (CA) – P. Iva 03213380920,
con il ribasso offerto del 27,341% sull’importo posto a base di gara di Euro 97.000,00,
esclusi Euro 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un
importo di aggiudicazione di Euro 70.479,23, oltre Euro 2.200,00 per oneri della sicurezza,
per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 72.679,23, IVA
esclusa.
Dato atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, di individuare ed indicare gli
elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
•

Oggetto del contratto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma
strutture sportive;

•

Fine da perseguire: ripristino manutenzione straordinaria e messa a norma
strutture sportive;

•

la forma del contratto è la corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata.

•

Clausole essenziali: Contenute nella richiesta d’offerta e relative condizioni di
esecuzione/contrattuali.

Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione della fornitura e del servizio in
oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, cui ha fatto seguito
l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG): 863478954C;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e che, non essendo stati
riscontrati rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in materia di codice di contratti;
Visto il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Di approvare il Verbale di Gara del 03/03/2021 e del 08/03/2021 allegati alla presente
Determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
Di aggiudicare la gara per l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa
a norma strutture sportive – CIG: 863478954C;, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b)
del D.lgs 50/2016, alla ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL, con sede via Fleming
n.13 – Selargius (CA) – P. Iva 03213380920, con il ribasso offerto del 27,341%
sull’importo posto a base di gara di Euro 97.000,00, esclusi Euro 2.200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro
70.479,23, oltre Euro 2.200,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo
contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 72.679,23, IVA esclusa.
Di dare atto che:
• il fine e oggetto del contratto è l’espletamento del servizio dettagliato in premessa;
• Il prezzo offerto dalla Ditta è di euro 70.479,23 oltre iva di legge esclusi gli oneri
della sicurezza pari a € 2.200,00 non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di € 72.679,23, IVA esclusa;
• la forma del contratto è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Di dare atto che alla formalizzazione degli impegni di spesa si provvederà con successivo
atto, successivamente all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, art. 228,
comma 3, d.lgs. 267/2000 e art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011, al fine di apportare le
variazioni del fondo pluriennale vincolato, variando l’esigibilità degli impegni dal 2020 al
2021.
Di dare atto che la spesa in oggetto da impegnare è finanziata con fondi comunali
mediante subimpegno:
-

di € 88.668,66 al Cap. 56533/0/2020 e 56537/0/2020 e a favore di: PISANO BRUNO
COSTRUZIONI SRL (COD 3480);

Di dare atto che l’obbligazione derivante dalla spesa in oggetto diviene esigibile nello
stesso esercizio in cui la stessa è impegnata;
Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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 del Settore;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013;
Di rendere noto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Angelo Spettu.
Di rendere dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013,
depositandola agli atti dell’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu
[Documento firmato digitalmente]

