Comune di Porto Torres
Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 778 / 2017 Data 16/05/2017
OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
“Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San
Gavino”.
CUP
I26J16000770004
CIG:
69987753D6.
Approvazione delle risultanze di gara e proposta di aggiudicazione.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Appalti,
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali.
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla procedura di
gara d’appalto dei lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium
adiacente alla Basilica di San Gavino” – CUP I26J16000770004, attraverso procedura
aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il corrispettivo complessivo di € 160.860,86
(di cui € 156.358,04 per lavori, ed € 4.502,82 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso);


in data 06/03/2017 il bando di gara è stato regolarmente pubblicato;



con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 21/03/2017 è stata modificata la
Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte relativa alla
ripartizione delle categorie delle lavorazioni;



in data 22/03/2017 è stato pubblicato il conseguente avviso di rettifica del Bando e del
disciplinare di gara fissando i termini nel seguente modo:
 il giorno 03/04/2017 alle ore 12:00 termine per la presentazione delle offerte;



il giorno 07/04/2017 alle ore 10:00 aperture delle offerte.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 686 del 04/05/2017 con la quale si
approvavano le risultanze di cui ai verbali di gara n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4 relativi alle sedute
pubbliche del seggio di gara tenutesi i giorni 7, 10, 14 e 18 aprile 2017 e del verbale n. 5 relativo
alla seduta del 3 maggio 2017 e con la quale si disponeva l’ammissione e l’esclusione dei
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concorrenti alle successive fasi della procedura di gara.
Visto il verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica del giorno 5 maggio 2017, dal quale
risulta che:
 è stato estratto il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 secondo il
quale la soglia di anomalia è calcolata nel seguente modo: la media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;


è stata stilata la graduatoria dei concorrenti sulla base delle offerte economiche presentate
tramite l’espressione dal ribasso percentuale;



è stata individuata la soglia di anomalia pari al 24,4417 %;



è risultato che il primo ribasso offerto al disotto della soglia di anomalia è pari al 24,3670 %
presentata dalla A.T.I. costituita dall’Impresa Zicchittu Francesco srl con sede a Olbia
pec zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it e dall’Impresa Campesi Impianti srl con sede
a Olbia pec campesimpianti@pec.it

così come risulta dal foglio di calcolo denominato “soglia di anomalia e aggiudicatario
AUDITORIUM.pdf” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che, come risulta dal succitato verbale di gara n. 6, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, il Presidente del seggio di gara dichiara che l’impresa individuata
secondo il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
secondo la procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
lavori di “Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San
Gavino”, è l’A.T.I. costituita dall’Impresa Zicchittu Francesco srl con sede a Olbia pec
zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it e dall’Impresa Campesi Impianti srl con sede a Olbia pec
campesimpianti@pec.it che ha presentato un ribasso pari a 24,3670 % corrispondente allo sconto
di € 38.099,76 per un importo di aggiudicazione pari a € 122.761,10.
Considerato che l’Ufficio Appalti ha avviato, secondo quanto previsto dall’art. 32 commi 5 e 7, del
D.Lgs. 50/2016, le verifiche e i controlli delle autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e che tali verifiche hanno tutte avuto esito positivo così come risulta dalla documentazione
agli atti dell’ufficio procedente.
Ritenuto di dover adottare, la determinazione di:
 approvazione delle risultanze di cui al verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del
Seggio di Gara tenutasi il giorno 5 maggio 2017;


di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 a favore dell’ l’A.T.I. costituita dall’Impresa Zicchittu Francesco srl con
sede a Olbia pec zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it e dall’Impresa Campesi Impianti
srl con sede a Olbia pec campesimpianti@pec.it per un importo di aggiudicazione pari a €
122.761,10 (IVA esclusa e oneri della sicurezza inclusi).

Visto il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del servizio contratti e appalti – ufficio
appalti del Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del
20/04/2017, che all’art. 3 prevede che spetta all’Ufficio Appalti trasmettere gli esiti della procedura
di gara all’Ufficio Competente il quale dovrà adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva
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e impegno di spesa.
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
e le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di
poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 , dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Visto lo Statuto di Autonomia.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. 50/2016.

D E T E R M I N A
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di approvare, il verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del Seggio di Gara tenutasi
il giorno 5 maggio 2017 costituente, con il foglio di calcolo denominato “soglia di anomalia e
aggiudicatario AUDITORIUM.pdf”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto delle risultanze di cui al succitato verbale di gara n. 6, dal quale risulta che il
Presidente del seggio di gara dichiara che l’impresa individuata secondo il criterio del miglior
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e secondo la procedura
aperta di cui all’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
“Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San
Gavino”, è l’A.T.I. costituita dall’Impresa Zicchittu Francesco srl con sede a Olbia pec
zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it e dall’Impresa Campesi Impianti srl con sede a
Olbia pec campesimpianti@pec.it che ha presentato un ribasso pari a 24,3670 %
corrispondente allo sconto di € 38.099,76 per un importo di aggiudicazione pari a €
122.761,10.
4. di proporre l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 a favore dell’ l’A.T.I. costituita dall’Impresa Zicchittu Francesco srl con
sede a Olbia pec zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it e dall’Impresa Campesi Impianti
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srl con sede a Olbia pec campesimpianti@pec.it per un importo di aggiudicazione pari a €
122.761,10 (IVA esclusa e oneri della sicurezza inclusi).
5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione
del servizio contratti e appalti – ufficio appalti del Comune di Porto Torres, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20/04/2017, all’Ufficio Competente dell’Area
LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio gli esiti della
presente procedura di gara per gli adempimenti successivi;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle
determinazioni e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e
all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2017.05.16 13:41:57
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- soglia di anomalia e aggiudicatario AUDITORIUM (impronta:
C9FCA08F63165DA67D883F99B444895280EA5CF8)
- verbale di gara n. 6 (impronta: 4B8C9EA024D13BE1D600A732CDE0DD002F2135DF)
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