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

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 06/02/2018
PROPOSTA N°188 DEL 06/02/2018 - REGISTRO GENERALE N° 104

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNO 2018. CIG 7313598BFC APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

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 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 435 del 11.12.2017, con la quale, in
relazione alla fornitura di materiale per la manutenzione delle strade della Provincia del Sud
Sardegna anno 2018, si è provveduto a:
a) approvare il progetto della fornitura, redatto dal RUP, ing. Fulvio Bordignon costituito da:
• Relazione Tecnica;
• Capitolato D’Oneri;
•

Elenco Prezzi;

• Lettera commerciale.
-

b) approvare il quadro economico della fornitura per un importo a base di gara di € 105.000,00, oltre
l’ IVA sui lavori al 22% pari a € 23.100,00;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 208 del 15//12//2017,
con la quale si è provveduto all’indizione della gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna
CAT (rfq_ 318045) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che:
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 09.01.2018 alle ore 10:00 e la
seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 11:00 del medesimo giorno;
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-

entro il termine stabilito sono pervenute n. 8 offerte e si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e
all’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica;

-

le operazioni di gara sono state verbalizzate nel verbale di gara rfq__ 318045 del 09.02.2018, da cui
risulta che l’operatore economico 1° classificato è la ditta SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA
RINALDO con sede a Villamar in via Emrico Fermi, 8 C.F. CNCRCD52D24L966D -

P.I.

01882860925, che ha offerto un ribasso del 52,24% sull’importo di gara, per un importo pari a €
50.148,00 oltre l’Iva;
Visti
-

la nota prot. n. 2582 del 15.01.2018 relativa all’invio della documentazione al RUP per gli
adempimenti di competenza;

-

la nota del RUP prot. n. 6073 del 29.01.2018 relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta del
succitato operatore economico;

-

il verbale di gara rfq_ 318045, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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

-

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

proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;
dei prescritti requisiti”;

Accertato che:
-

il RUP è l’ing. Fulvio Bordignon;

-

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.
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;
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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 il verbale di gara rfq__ 318045, relativo all’espletamento della RdO sulla piattaforma di
e-procurement Sardegna Cat, per la fornitura di “MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE
STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO 2018”.
Di aggiudicare la fornitura di Materiale per la manutenzione delle strade della provincia del sud

-

sardegna - anno 2018 all’operatore economico SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO
con sede a Villamar in via Enrico Fermi, 8 C.F. CNCRCD52D24L966D - P.I. 01882860925, che ha
offerto un ribasso del 52,24% sull’importo di gara, per un importo pari a € 50.148,00 oltre l’Iva di €
11.032,56 per un totale di € 61.180,56;
3.

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 7313598BFC;

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5.

Di trasmettere il presente atto al RUP, Ing. Fulvio Bordignon, per gli adempimenti di competenza;

6.

Di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che dovrà essere
assunto dal responsabile di spesa;

7.

Di trasmettere il presente atto al RUP e al Dirigente dell’Area Ambiente per gli adempimenti di
competenza;

8.

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;

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:

1.

Verbale di gara rfq_318045

06/02/2018
L’Istruttore: (Patrizia Desogus)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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Proposta Nr.

2018

/ 188

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA ANNO 2018. CIG 7313598BFC APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE.
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 06/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

