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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  9944  DDEELL  0044//1100//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11331177  DDEELL  0044//1100//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  992244  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione dell’Area Lavori Pubblici n° 471 del 20/12/2017, con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo denominato “Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ 

asse II - annualità 2016. “Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Ipia Emanuela Loi di 

Carbonia”, con il seguente quadro economico: 

Importo dei lavori a base di gara da 
assoggettare a ribasso (a misura) 

€ 159.000,00,00 
di cui €   36.227,21 per costo della manodopera 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA esclusa) 

€  4.934,43 

Importo complessivo dell’appalto (IVA 
esclusa) 

€ 163.934,43 

 

- le determinazioni a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 490 del 27.12.2017 e n. 40 del 

21.02.2018, adottate ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con le quali, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione dei suddetti lavori si dispone: 

a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del 
minor prezzo, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari; 

b) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al 
progetto esecutivo approvato con determinazione n° 471 del 20/12/2017; 
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c) che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

d) che il lavoro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

e) la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 200.000,00 (importo 
lavori + IVA), imputandola al Cap. 229470 impegno n. 458. 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici il 

26.02.2018 prot. 12867; 

- l’integrazione della richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici del 01.03.2018; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura N. 16 del 01/03/2018 

con la quale è stata indetta la gara in oggetto e approvati gli atti relativi alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art 36 c. 2 lettera c, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, da esperirsi con 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 iscritti alla categoria merceologica  

AQ22AA23 - AQ22AA24 - AQ22AA25 - AQ22AA26 - appartenenti alla macrocategoria AQ22AA – 

OG1 EDICIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, scelti mediante sorteggio automatico del sistema; 

Dato atto che: 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 09.03.2017 alle ore 

9:00, e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 09:30 del medesimo giorno; 

- entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 5 offerte, si è proceduto in seduta pubblica, 

attraverso il sistema SardegnaCAT, all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica” e della “Busta 

Economica” degli operatori economici ammessi, procedendo altresì all’individuazione della soglia di 

anomalia e alla formulazione della graduatoria di merito degli operatori economici, dalla quale risulta 

che la miglior offerta, è quella dell’operatore economico, TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.r.l., 

con sede a Catania  in Contrada Torrazze Pantano d'Arci, S.N., P.I. 02182530879, il quale ha offerto 

un ribasso pari al 27,272% sull’importo a base di gara, pari ad € 115.637,52 oltre gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.934,43; 

- le risultanze delle operazioni di gara sono riportate nei verbali di gara rfq_319395, approvati con 

determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 20 del 14/03//2018; 

- con nota prot. n. 15856 del 09.03.2018 l’Ufficio appalti ha chiesto al R.U.P., di provvedere alla verifica 

dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico primo in graduatoria, 

ai sensi degli artt. 95, c. 10, e 97, c. 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e alla valutazione della 

congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

- il RUP, con nota prot. 61028 del 03.10.2018, ha comunicato la congruità dei costi della manodopera  

e dell’offerta  dell’operatore economico primo in graduatoria; 
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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”; 

Dato atto: 

- del positivo riscontro effettuato dall’ufficio Appalti, per il tramite del sistema AVCPASS, sulla ditta 

aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico 

finanziario, dichiarati in sede di gara, come da documentazione conservata agli atti d’ufficio; 

- che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del 

D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; 

Accertato che: 

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

- 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 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 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- la L.R. n.8/2018; 

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

25.07.2016; 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di dare atto che i verbali di gara sono stati approvati con Determinazione Area Appalti, Contratti, 

Welfare e Cultura n. 20 del 14/03//2018 
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3. di aggiudicare i lavori “Interventi relativi al Piano straordinario edilizia scolastica Iscol Asse II-

annualità 2016. Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali dell'istituto E. Loi Sant’Antioco 

- Cig 736127082B, all’operatore economico primo classificato “TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA 

S.r.l., con sede a Catania  in Contrada Torrazze Pantano d'Arci, S.N., P.I. 02182530879, il quale ha 

offerto un ribasso pari al 27,272% sull’importo a base di gara, pari ad € 115.637,52 oltre gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.934,43; 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

5. di dare atto che i lavori saranno pagati ai prezzi unitari offerti dal concorrente in sede di gara; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma 

verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, c. 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 al Dirigente Responsabile di spesa / RUP, Ing. Fulvio Bordignon, il presente 

provvedimento per l’adozione del formale impegno di spesa a favore dell’operatore economico 

aggiudicatario, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la stipula del contratto; 

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. n. 33/2013. 

 04/10/2018 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile
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