
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Lavori di "Completamento lavori di sistemazione della via O. 
Augusto, via Marzabotto, via Costituzione". Dichiarazione di efficacia 
della determinazione di aggiudicazione n. 953 del 24/09/2019 CIG 
7895183F1B - CUP H47H18001680004.

Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Strade, Ambiente e Servizi 
Tecnologici

 Boscu Tommaso

 1002 

08/10/2019

C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata:

• la  determinazione n. 774 del 06/08/2009, con la quale è stato affidato all'Ing. Gian
Franco  Cau  l'incarico  per  la  progettazione  e  direzione  lavori  dell'intervento  di
adeguamento funzionale di marciapiedi e sistemazione strade interne al centro abitato
- (Via Ottaviano Augusto – Via Costituzione - Via Cagliari e altre);

• la determinazione n. 1116 del 23/11/2009, con la quale è stato approvato il verbale
della gara d'appalto tenutasi in data 27/10/2009 ed i lavori di adeguamento funzionale
di marciapiedi e sistemazione strade interne al centro abitato - (Via Ottaviano Augusto
-  Via  Costituzione  -  Via  Cagliari  e  altre),  sono  stati  aggiudicati  all’Impresa  PMM
Costruzioni  s.r.l.  con  sede  a  Cagliari  in  Via  Cimarosa  n.  27,  della  quale  è  stato
dichiarato il fallimento dal Tribunale Ordinario Fallimentare di Cagliari  con sentenza
emessa in data 06/07/2012 (fallimento n. 78/2012);

• la  determinazione  n.  2210  del  06/12/2012,  con  la  quale  è  stata  approvata  la
documentazione contabile relativa allo stato di consistenza;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata
la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all’interno del
quale  è  stato  rubricato  l’intervento  in  oggetto  per  l'importo  complessivo  di  €
280.000,00;

• la determinazione n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei lavori
in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;

• la determinazione n. 1174 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato all’Ing.  Gian
Franco Cau l'incarico di progettazione di  fattibilità tecnica ed economica,  definitiva-
esecutiva,  D.L.  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione  dei  lavori  di  “Completamento  della  sistemazione  della  Via  Ottaviano
Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione";

• la delibera di Giunta Comunale n. 281 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il
progetto  definitivo  -  esecutivo  dell’importo  complessivo  di  €  280.000,00,  di  cui  €
195.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €  5.850,00  per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

• la determinazione n. 406 del 17/04/2019 avente ad oggetto: “Determina a contrarre
lavori  di  Completamento  della  sistemazione  della  Via  Ottaviano  Augusto,  Via
Marzabotto e Via Costituzione - CIG 78601007B5”;

• la nota della Responsabile del Settore Affari generali prot. n. 13014 del 02/05/2019 con
la quale è stata data comunicazione di gara deserta della procedura indetta con la
determinazione sopra citata;

• la determinazione a contrarre n. 468 del 09/05/2019 con la quale si è stabilito di indire,
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. procedura aperta, sulla piattaforma
Sardegna  Cat,  mercato  elettronico  della  Regione  Sardegna,  per  l'affidamento  dei
Lavori  di  “Completamento  della  sistemazione  della  Via  Ottaviano  Augusto,  Via
Marzabotto e Via Costituzione” per l’importo a base d’asta di € 195.000,00 oltre agli
oneri per la sicurezza pari a € 5.850,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa),
CUP: H47H18001680004, CIG: 7895183F1B;

• la determinazione n.  876 del 05/09/2019 di approvazione degli atti istruttori  adottati dal
seggio  di  gara  nella  procedura  aperta  tramite  richiesta  di  offerta  sulla  piattaforma
SardegnaCAT,  svolta  ai  sensi  dell’articolo  60  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,
identificata  con  CIG  7895183F1B,  denominata  “Completamento  della  sistemazione
della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione”;



Vista la  determinazione n.  953 del  24/09/2019 di  aggiudicazione definitiva a favore della  ditta

AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini snc, dei

lavori di “Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via
Costituzione”, il cui contenuto e motivazioni si intendono qui integralmente riportate anche se non
trascritte; 

Considerato che la suddetta aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito della verifica dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti eseguita nei confronti della

ditta  AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini
snc:

• DURC on line prot. INAIL_18294153 del 24/09/2019, valido sino al 22/01/2020 dal quale
risulta che la ditta succitata: è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

• documento  di  verifica  presso  il  Registro  delle  Imprese:  non  risulta  iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa nei confronti della ditta concorrente e della
ditta ausiliaria;

• casellario  informatico  dell'ANAC,  consultato  in  data  08/08/2019:  risulta  la  seguente

annotazione  a  carico  della  ditta  suddetta  “...AR.COS.  ai  fini  del  conseguimento
dell’attestazione n. 8612/11/00, ha utilizzato, a seguito di cessione di ramo d’azienda, i
requisiti dell’Impresa Costruzioni Guido Delogu srl;

• Certificati  del Casellario Giudiziale nn.3689242/2019/R e 3699814/2019/R, nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016: nulla risulta a carico;

• Certificato di regolarità fiscale acquisito tramite AVCPASS:  non risultano violazioni fiscali

definitivamente accertate a carico della ditta AR.COS. Srl;

• Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO
39 T.U.) nei confronti della ditta suindicata: nulla risulta a carico; 

• Certificazioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 rilasciata dall'Aspal: la
ditta concorrente non risulta assoggettata alla Legge 68/99;

• Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro,
nei confronti  dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, appartenenti alla ditta

AR.COS. Srl: nulla risulta a carico;

• a dare atto che dalla suddetta  documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento dei lavori in oggetto;

• a dare atto, inoltre, che i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sono soddisfatti dal
possesso  dell'attestazione  SOA  in  corso  di  validità  che  documenta  la  qualificazione
dell'operatore economico nella categoria OG3 e OG6 richieste nel bando di gara, mentre
per la categoria OG10 con il  ricorso al subappalto obbligatorio al 100% ad impresa in
possesso della qualificazione;

Rilevato,  dall’esame della  predetta  documentazione,  che le  dichiarazioni  rese in  sede di  gara

dall’aggiudicatario appaiono confermate;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7895183F1B;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d’investimento è il H47H18001680004;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs
18/08/2000, n. 267; 

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 con il quale al sottoscritto viene conferito, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’incarico
di  direzione del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici,
macrostruttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta n. 159 del 10/09/2019



in vigore dal 01/10/2019;

Accertata l'assenza di  condizioni  di  incompatibilità  e/o conflitto  di  interesse sia in  capo al  rup
(geom. Giuseppe Spanu) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu); 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

-  Di  dichiarare efficace,  ai sensi dell’art.  32,  comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a
seguito  dell’esito  positivo della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede di  gara,  l’aggiudicazione

definitiva dei  lavori  di "Completamento della sistemazione della  Via Ottaviano Augusto,  Via
Marzabotto e Via Costituzione” disposta con propria determinazione n. 953 del 24/09/2019 nei

confronti  della ditta  AR.COS. Srl,  P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni  (SS),  via
Sandro Pertini snc,  che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del
27,113%, determinando un importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad € 147.979,65.

Il Responsabile del Settore

(ing. Tommaso Boscu)
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