Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 85 DEL 17/09/2018
PROPOSTA N°1228 DEL 13/09/2018 - REGISTRO GENERALE N° 851

OGGETTO:

PIANO SULCIS - ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER REALIZZAZIONE DEL
LABORATORIO DENOMINATO LA TRADIZIONE INCONTRA IL CIOCCOLATO DELL'
ISTITUTO IPIA DI SANT'ANTIOCO. CIG

75683922A8 APPROVAZIONE VERBALE DI

GARA E PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del
funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

-

la determinazione n. 282 del 22.12.2017 del Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse umane, con
la quale, in relazione alla fornitura di AUTOMEZZO per realizzazione del laboratorio denominato la
tradizione incontra il cioccolato dell' Istituto Ipia di Sant'Antioco . PIANO SULCIS, si è provveduto a:
-

-

-

approvare il progetto della fornitura, redatto dal RUP, D.ssa Speranza Schirru costituito Capitolato speciale
d'appalto, Scheda tecnica veicolo e Relazione tecnica;
approvare il quadro economico della fornitura;
individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite R.d.O
sul mercato elettronico mediante via telematica sulla piattaforma MePA della Consip, invitando tutti i
fornitori iscritti alle iniziative FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ e BENI-VEICOLI E FORNITURE
PER LA MOBILITÀ e ad assumere, quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio del prezzo
minore determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di a gara;
dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel progetto, sarà stipulato a corpo
mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016;
prenotare la somma complessiva di € 43.200,00, imputandola al capitolo di bilancio n. 4255262018, imp.
n. 2027/0;
indicare quale codice identificativo di gara il C.I.G. n. 7323947841;

la Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 67 del 17/07/2018 di indizione della
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formulazione di R.d.O. sul
mercato elettronico MEPA e valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che:
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 20.08.2018 alle ore 09:00 e la
seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 12:00 del medesimo giorno;

-

entro il termine stabilito è pervenuta un’unica offerta e si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e
all’esame della busta contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica;

-

le operazioni di gara sono state verbalizzate nei verbali di gara rdo_2017354 del 18.07.2018 e
20.08.2018, allegati alla presente, da cui risulta che l’operatore economico 1° classificato è la ditta
OESSESERVICE GROUP, con sede in via Sallemi, 107 - Caltanissetta (CL), P.I. 01930630858, che
ha offerto un ribasso del 14,999% per un importo complessivo offerto pari a € 30.603,6, oltre l’Iva;

-

è stato attivato l’esercizio del potere soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/106);

Visti
-

la nota prot. n. 52725 del 23.08.2018 relativa all’invio della documentazione al RUP per gli
adempimenti di competenza;

-

la nota del RUP prot. n. 55544 del 07.09.2018 relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta del
succitato operatore economico;

Considerato che:
-

l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;

Richiamato:
-

l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto:
-

del positivo riscontro effettuato dall’ufficio Appalti, del possesso dei requisiti di ordine generale,
dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, come da documentazione conservata agli atti
d’ufficio;

Accertato che:
-

il RUP è la D.ssa Speranza Schirru;

-

il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del
Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
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190/2012;
Ritenuto opportuno:
-

procedere in merito;

Visti:
-

il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del
25.07.2016;

DET ERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto;

2.

Di approvare i verbali di gara rdo_2017354 del 18.07.2018 e 20.08.2018, relativi all’espletamento
della RdO sulla piattaforma MePA della Consip, per la fornitura di “AUTOMEZZO per realizzazione
del laboratorio denominato la tradizione incontra il cioccolato dell' Istituto Ipia di Sant'Antioco - PIANO
SULCIS;

3.

Di aggiudicare la fornitura dell’ AUTOMEZZO, all’operatore economico OESSESERVICE GROUP,
con sede in via Sallemi, 107 - Caltanissetta (CL), P.I. 01930630858, che ha offerto un ribasso del
14,999% per un importo complessivo offerto pari a € 30.603,6, oltre l’Iva;

4.

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 75683922A8;

5.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione è efficace, ai sensi
dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

6.

Di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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 del servizio;

8.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

9.

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
Allegati:
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-

verbali di gara rdo_2017354 del 18.07.2018 e 20.08.2018 (offerta)

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)
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