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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– con  determinazione  n.  1919  del  16.12.2016  del  Settore  Edilizia  Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, si è proceduto ad indire, procedura
negoziata, tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione
Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per individuare il contraente
al quale affidare i “Servizi cimiteriali, pulizia, custodia – guardiania e manutenzione del
cimitero  comunale”  per  la  durata  di  quattro  mesi  per  un  importo  presunto  pari  a €
18.170,20, oltre € 474,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA di
legge – CIG: ZEC1C50A8C;

– con lo stesso  atto si  demandavano al  Responsabile del  Settore  Affari  Generali,
Organi  istituzionali,  appalti  e  contratti,  contenzioso,  servizi  demografici  ed elettorali,  le
attività successive e conseguenti di competenza del servizio appalti finalizzate alla scelta
del contraente in base alle indicazioni indicate nel presente atto;  
Dato atto che:

– in  data  23.12.2016,  tramite  il  Portale  SardegnaCAT  –  Centrale  Regionale  di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa Codice: rfq_310504
“Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione cimitero comunale”, tutti i
fornitori iscritti alla Categoria “AL106 – Servizi funerari e servizi affini”;  e precisamente n.
41 fornitori ;   
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 09.01.2017 alle

ore 13.00;
– entro il suddetto termine sono pervenute n. 2  offerte da parte delle seguenti ditte:
          1)  Ali Integrazione società cooperativa sociale (P.IVA : 0315117092)
              Sede legale: Via Dante, 37 – Cagliari
          2)  Società Cooperativa Sociale Il Sole (P.IVA: 03051740920)

    Sede legale: Via Nuoro, 9 – Sestu;
Visto il  verbale redatto dal seggio di gara, in  data 11.01.2017, nel quale, all'esito della
valutazione della documentazione amministrativa presentata, si è rilevato: 

– il  mancato  possesso  del  requisito  di  capacità  tecnica-professionale,  richiesto
dall'art.  8  della  lettera  di  invito,  da  parte  della  Ditta  Ali  Integrazione  società
cooperativa sociale di Cagliari ;

– la regolarità e completezza della stessa da parte della ditta Società Cooperativa
Sociale Il Sole di Sestu;

Ritenute  corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara come sopra descritte,

Visto l'art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
richiamate e approvate;

di prendere atto e di approvare il verbale redatto dal Seggio di gara in data 11.01.2017
relativo all'esclusione e all'ammisione degli operatori economici alla  gara in busta chiusa
codice:  rfq_310504  “Servizi  cimiteriali,  pulizia,  custodia,  guardiania  e  manutenzione
cimitero comunale” e in particolare:



– all'esclusione della ditta Ali Integrazione società cooperativa sociale di Cagliari per il
mancato possesso del requisito di capacità tecnica professionale, richiesto dall'art. 8 della
lettera  di  invito,  così  come  stabilito  nella  determinazione  a  contrarre  N.1919  del
16.12.2016;

–  all'ammissione alla  fase  successiva  della  gara  della  ditta  Società  Cooperativa
Sociale Il Sole di Sestu ;
Di provvedere, ai sensi dell'art.  29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
presente  provvedimento  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione  delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Di  dare  avviso,  contestualmente  alla  pubblicazione  prevista  nell'art.  29  comma  1,  ai
concorrenti, mediante pec, dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del
d. Lgs. n. 50 del 2016;

Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  120,  comma  2  bis,  del  d.lgs.  n.  104/2010,  come
modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti  dalla data della sua pubblicazione sul
profilo di committente del Comune di Sestu.

L'istruttore amministrativo contabile

          Stefania Pani                  

                                                                                                Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Sandra Licheri
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