Comune di Porto Torres
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 753 / 2019 Data 29/04/2019
OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale. - CIG 7753925554.
Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs 50/2016.

Il sottoscritto Dott. Marcello Garau, Dirigente dell’Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico,
Sistemi informativi e Finanziamenti Comunitari, con decreto sindacale n. 3 del 10/01/2018;
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 2555 del 28/12/2018 si avviava la procedura di affidamento dei
lavori manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale. Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Approvazione elaborati progettuali individuando
il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione e attraverso il mercato elettronico della Regione
Sardegna – SardegnaCAT;



con RdO n. rfq_331230 attraverso SardegnaCAT è stata avviata la procedura di gara con scadenza
per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 31/01/2019 alle ore 12:00



entro il termine previsto sono state presentate offerte da parte di ventisette operatori economici.



nella seduta pubblica del 21/02/2019, - come da verbale n.1 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile del Procedimento, Dott. Marcello Garau, ha
proceduto con le operazioni finalizzate ad effettuare il salvataggio su server dell'Amministrazione di
tutti i file relativi alla documentazione amministrativa presentata dagli Operatori economici
offerenti;
nella seduta pubblica del 05/04/2019, come da verbale n. 2 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale il Responsabile del Procedimento, Dott. Marcello Garau, ha
proceduto a esaminare la documentazione di n. 3 degli Operatori offerenti che è risultata completa e
regolare e i requisiti dichiarati conformi a quanto richiesto;
nella seduta pubblica del 10/04/2019, come da verbale n. 3 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile del Procedimento ha proseguito ad esaminare la
documentazione di n. 12 Operatori economici offerenti, che è risultata completa e regolare e i
requisiti dichiarati conformi a quanto richiesto;
nella seduta pubblica del 11/04/2019, come da verbale n. 4 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale il Responsabile del Procedimento, Dott. Marcello Garau, ha
proseguito ad esaminare la documentazione di n. 12 Operatori economici offerenti, che è risultata
completa e regolare e i requisiti dichiarati conformi a quanto richiesto;







Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti e allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale i verbali di gara n. 1, n. 2,
n.3 e n. 4 relativi alle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 21/02/2019, 05/04/2019, 10/04/2019 e
11/04/2019, per l'esame della documentazione amministrativa dai quali risulta che nulla osta all' ammissione
alle successive fasi della procedura dei 27 operatori economici aventi presentato offerta;
Ritenuto di dover adottare la determinazione di approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara
sopraindicati;
Preso atto che il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 prevede:
•

con riferimento al D.Lgs. 50/2016, al comma 1 dell'art. 1 che “all'articolo 29, comma 1, il secondo,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi” e che “all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: 2-bis. “Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le
modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,
nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;

•

al comma 3 che le modifiche previste dai commi 1 e 2 dello stesso Decreto, ivi incluse quelle all'art.
29 del D.Lgs. 50/2016, si “applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

•

al comma 4, tra l'altro, l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010;

•

al comma 5 che “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto”;

Ritenuto quindi di dover applicare, nel testo previgente al Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, salvo quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 1 dello stesso Decreto, l’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
50/2016, che prevede “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.”
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, il quale 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.
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.
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 21/02/2019, n. 2 del 05/04/2019, n.3 del 10/04/2019, n.4 del
11/04/2019;
2. di disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
50/2016, l'ammissione dei seguenti operatori economici:
• BUCCELLATO SPA
• C.E.S.E. SRLS
• COSTRUZIONI E SCAVI DI LORIA RICCARDO
• D.L.A. di Dettori Agnese
• DEVINU GIOVANNI DITTA INDIVIDUALE
• EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO
• Edile Osilo di Usai Michelino
• EDILSTRADE GALLURA S.R.L.
• I.C.E. DI MILIA SIMONE
• IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI
• Impresa Calvisi Angelo
• IMPRESA DERUDA LEONARDO GIUSEPPE
• IMPRESA MEDDA GIUSEPPE
• IMPRESA SOLINAS SALVATORE
• MANCA FRANCO
• NORD EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
• Nuova Sismet Srl
• POSADINO DAVIDE
• prefabbricati ogliastra srls
• PROCART SRL
• RINAC SRL
• S.A.S.S.U. S.r.l.
• Sanna Vittore Srl Unipersonale
• SARDA COSTRUZIONI SRL
• Sogema Costruzioni S.r.l
• TARAS QUIRICO SRL
• TECNOCOSTRUZIONI GEOM PUGGIA

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’articolo 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul
profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;

4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
dell'Area
GARAU
MARCELLO
2019.04.29 11:10:14

Dott. Marcello Garau
CN=GARAU MARCELLO
C=IT
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RSA/2048 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

- verbale n. 1 (impronta:
7F43E20B338A6D281AEF95CB084A1841EE6BADAAB0EFD96FF0986C35000636B3 )
- verbale n. 2 (impronta: 2C0DDBA4E61F78891D5AAD900C335F944325B7916B6F9345360865F5757FF9C2)

- verbale n. 3 (impronta:
40DB8565C1A5ADCDBEF199FB44AD8CEDE47D6EAB0B105DFFE6553F40BA10394C )
- verbale n. 4 (impronta: 26E4F722C2526AD18C85330C4B26C74D2C9FA5F3DB930024F4AFF95A41EC9A29)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

