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

DETERMINAZIONE N° 5 DEL 17/01/2018
PROPOSTA N°66 DEL 16/01/2018 - REGISTRO GENERALE N° 38

OGGETTO:

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

DEL

CANALE NAVIGABILE

DELLA

LAGUNA DI

SANT'ANTIOCO. CUP: C67E10000280003. ANNULLAMENTO SORTEGGIO DITTE DA
INVITARE.

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

Premesso che
-

con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 225 del 29.12.2017
si è proceduto ad indire la gara per all’affidamento dei lavori di manutenzione del canale navigabile
della laguna di Sant'Antioco – CUP C67E10000280003 con importo dei lavori a base di gara di €
459.300,98, secondo le disposizioni del RUP ing. Fulvio Bordignon, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016,
con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, determinato mediante offerta a
prezzi unitari;

-

con la suddetta determinazione è stato stabilito di svolgere la procedura di gara mediante il sistema
telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna “SardegnaCAT” attraverso
Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando a presentare offerta venti operatori economici scelti mediante
sorteggio automatico del sistema ed iscritti alle categorie merceologiche AQ22AG24 - Lavori di
importo fino a 516.000,00 euro - AQ22AG25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro AQ22AG26 - Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro, appartenenti alla macrocategoria
AQ22AG - OG7-OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

-

in data 29.12.2017 si è proceduto al sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare
offerta individuandoli tra quelli iscritti ad almeno una delle suddette categorie e ad inoltrare la
richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma SardegnaCAT;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, è stata
fissata per le ore 09:00 del giorno 18.01.2018;

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 5 del 17/01/2018

Dato atto che
-

successivamente all’invio della R.d.O. si è appreso che, per un problema di natura tecnica della
piattaforma SardegnaCAT, il sorteggio dei fornitori da invitare non ha restituito il risultato atteso,
individuando un numero di operatori economici da invitare a presentare offerta, inferiore rispetto a
quello previsto nella determina di indizione (venti);

Ritenuto:
-

di dover annullare l’estrazione dei fornitori effettuata il 29.12.2017 in quanto eseguita non tra tutti i
possibili candidati che potevano partecipare all’estrazione;

-

pertanto, di dover procedere ad effettuare una nuova estrazione tra gli operatori economici iscritti
entro il 29.12.2017 ad almeno una delle suddette categorie;

Dato atto che:
-

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 dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-

il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DET ERMINA
1.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di annullare le risultanze del sorteggio effettuato il 29.12.2017, dei fornitori da invitare a presentare
offerta alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco – CUP C67E10000280003,
di cui al verbale generato dal sistema Sardegna CAT, che pur non allegato fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3.

di procedere ad effettuare un nuovo sorteggio ed, in forza del principio del favor partecipationis, ad
invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti alla data del 29.12.2017 ad almeno
una tra le seguenti categorie merceologiche: AQ22AG24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro AQ22AG25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro - AQ22AG26 - Lavori di importo superiore
1.033.000,00 euro appartenenti alla macrocategoria AQ22AG - OG7-OPERE MARITTIME E LAVORI
DI DRAGAGGIO;
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4.

di prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte di un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nell’Albo pretorio del luogo dove
devono eseguirsi i lavori (Comune di Sant’Antioco);

5.

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

6.

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;

7.

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:

L’Istruttore: (Stefania Cau)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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