COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari

MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI TRA VIA SASSARI E VIA
DELL’ERICA, TRA VIA DELL’ERICA E VIA DEI CORBEZZOLI, MEDIANTE REALIZZAZIONE
DI ROTATORIE STRADALI
1° Lotto (Rotatoria Via Sassari)
-------------------------------------------------------Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021
Aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso

CUP I21B19000470004 CIG 88532572CC
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 2254 del 04/12/2019, è stato affidato al geom. Silvio
Cambula, dipendente di ruolo di questo Comune, l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 31 comma 1 del Codice dei
Contratti Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 12/03/2020 è stato affidato il Servizio di
“Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, di Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione, Misura e Contabilità dei
Lavori, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la “Messa in
sicurezza delle intersezioni stradali tra via Sassari e via dell’Erica, e tra via dell’Erica e via
dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali”, alla Società di Ingegneria
Tecnoprogetti Italia S.r.l., con sede in Sassari;

•

con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori per la “Messa in sicurezza delle intersezioni stradali tra via
Sassari e via dell’Erica, e tra via dell’Erica e via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di
rotatorie stradali - 1° lotto rotatoria via Sassari”, ai soli fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed è stata adottata, ai
sensi dell'art. 20 comma 28 della L.R. n. 45/1989, modificato dall’articolo 23, comma 1,

della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, la variante al Piano Regolatore Generale, per
l’esecuzione dei lavori anzidetti;
•

con la delibera di Consiglio Comunale n°39 del 21/04/2021 sono stati approvati approvati
alcuni elaborati progettuali, elaborati in forma revisionata, rispetto a quelli approvati con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 27/01/2021, occorrenti per chiarire le
incongruenze segnalate dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale della Vigilanza Edilizia, dell’Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed
Urbanistica;

•

con la delibera di Consiglio Comunale n°52 del 30/06/2021 è stata approvata
definitivamente la variante semplificata allo strumento urbanistico generale, derivante
dall’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto;

•

con determinazione n. 1851 del 05/08/2021 si è provveduto ad avviare la procedura per
l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle intersezioni stradali tra via Sassari e via
dell’Erica, travia dell’Erica e via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali
1° lotto (Rotatoria di via Sassari)”, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma
2 lettera b) del Decreto Legge n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, con
un importo a base di gara pari ad € 351.863,12 per Lavori ed € 13.137,17 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;

•

con la stessa Determinazione n. 1851/2021 si individuava il Dott. Marco Azara quale
Responsabile della fase di affidamento;

•

pertanto si procedeva a indire apposita procedura negoziata (RDO codice rfi_rfq_377492) in
data 10/08/2021 con invito a presentare offerta rivolto a 40 operatori estratti a sorte tra gli
iscrtti alle categorie individuate con la Determinazione a contrarre e scadenza per la
presentazione delle offerte fissata al giorno 30.08.2021;

•

il data 30/08/2021 si procedeva all'apertura delle buste di qualifica.
TUTTO CIO' PREMESSO

L’anno duemilaventuno, addì 31 del mese di agosto, alle ore 15:00, il Responsabile della fase di
affidamento e Punto Istruttore della R.d.O., dott. Marco Azara, , in seduta non pubblica, come
previsto dalla Determinazione a contrarre, procede all’esame della completezza e della regolarità
della documentazione contenuta nelle buste di qualifica.
In seguito all’esame delle buste di qualifica aperte si riporta il seguente esito:
Operatore
economico

Tipo società

Sede

Avvalimento Esecutrice

Esito

1

CONSORZIO
STABILE
MEDIL

Società
consortile per
azioni

Benevento

no

2

CUBONI
SIMONE

Ditta
individuale

Lanusei

si

ammesso

3

F.LLI
CAPEDDU

S.R.L.

Oliena

no

ammesso

SA.GI.LE
S. Maria Coghinas (SS)

ammesso

Soccorso istruttorio
LSA
4 COSTRUZIONI

S.R.L.

Favara

si

V.ANTHONY
5 GROUP .

S.R.L.

Agrigento

no

ammesso

Con riferimento alla documentazione presentata dalla LSA COSTRUZIONI SRL non erano presenti
l'informativa sul trattamento dei dati sottoscritta dall'ausilaria - CONSORZIO STABILE
APPALTITALIA- e la ricevuta di pagamento nei confronti dell'ANAC. Pertanto si procederà a
richiedere tali documenti per mezzo di comunicazione nella sezione messaggistica del sistema
Alle ore 18:00 si dichiara terminata la seduta di gara, che viene aggiornata a data da decidersi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, come appresso sottoscritto.
Il Responsabile della fase di affidamento e
segretario verbalizzante
AZARA MARCO

Dott. Marco Azara
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