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LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso  che  con  determinazione  a  contrarre  n.  1787  del  7/12/2016  si  è  indetta
procedura  di  gara  aperta  sotto  soglia  comunitaria,  ai  sensi  dell'articolo  60  del  D.lgs
50/2016, per l'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per
la sicurezza delle “Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa
e relativa viabilità di accesso – Intervento di completamento”, CUP H46G16000060002,
CIG 688717656D;

Richiamate le determinazioni dell'Ufficio appalti e contratti:

• n.  95 del  06/02/2017 con la  quale  si  è  provveduto  a nominare la  commissione
giudicatrice per l'affidamento dell'appalto dei servizi di cui all'oggetto;

• n.  235  del  27/02/2017  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  l'elenco  dei
concorrenti  ammessi  alla  fase  successiva  della  gara  per  l'individuazione  del
professionista  al  quale  affidare  l'incarico  di  progettazione di  fattibilità  tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori,  coordinamento per la sicurezza
delle “Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e
relativa viabilità di accesso – Intervento di completamento”;

• n. 402 del 27/03/2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di gara
n. 8 del 23/03/2017, e ad emettere provvedimento d'esclusione dalla gara del RTP
– Studio Tecnè Srl di Lucca -Mascia – Loddo -Strinna-Atzori-Atzeni – Napolitano –
Ing. Massimo Bottega;

Preso atto del contenuto dei verbali nn. 1 del 07/02/2017, n. 2  del 13/02/2017, n. 3 del
14/02/2017,  n.  4  del  27/02/2017,  n.  5  del  28/02/2017,  n.  6  del  06/03/2017,  n.  7  del
07/03/2017, n. 8 del 23/03/2017, n. 9 del  30/03/2017, n. 10 del 08/05/2017, n.  11 del
16/06/2017  dai  quali  si  rileva  che  l'RTI  composta  dalla  Serv.IN  Ingegneria  Srl
(Capogruppo), Dolmen Srl (mandante) Geol. Mauro Pompei (Mandante), Dott.ssa Danila
Artizzu (mandante), di Cagliari ha presentato la miglior offerta non anomala;

Vista la determinazione dell'Ufficio appalti e contratti n. 1223 del 05/10/2017 con la quale
si  è  provveduto  ad  approvare  l'attività  endoprocedimentale  ai  fini  dell'individuazione
dell'operatore economico e all'individuazione del 1° classificato nel  RTI composta dalla
Servi.In. Ingegneria Srl, Via Pitzolo Cagliari (Capogruppo), Dolmen Srl (mandante) Geol.
Mauro  Pompei  (Mandante),  Dott.ssa  Danila  Artizzu  (mandante), a  cui  affidare,  con  il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto  qualità/prezzo,  l'incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  delle  “Opere  di
urbanizzazione  primaria  della  zona  G4*  in  località  Magangiosa  e  relativa  viabilità  di
accesso – Intervento di completamento";

Dato atto che la  RTI composta dalla Servi.In. Ingegneria Srl, (Capogruppo), Dolmen Srl
(mandante)  Geol.  Mauro  Pompei  (Mandante),  Dott.ssa  Danila  Artizzu  (mandante) con
sede a Cagliari in Via Pitzolo n. 26, P.IVA n. 02440400923, ha offerto un ribasso pari allo



38,22% sul prezzo a base di gara di € 208.055,76 per un importo netto pari a € 128.536,85
(IVA esclusa);

Dato atto che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggetto  alla  RTI  composta  dalla
Servi.In.  Ingegneria  Srl,  Capogruppo),  Dolmen  Srl  (mandante)  Geol.  Mauro  Pompei
(Mandante), Dott.ssa Danila Artizzu (mandante), con sede a Cagliari in Via Pitzolo n. 26,
P.IVA n. 02440400923;

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del
contratto si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still;

– a norma  dell'articolo  32,  comma 14,  del  citato  decreto  legislativo  n.  50/2016  il
contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.
118/2011);

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Accertata  l'insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  di  situazioni  di  conflitto  di
interesse in relazione al presente procedimento; 

DETERMINA

- Di approvare la premessa;

-  Di  prendere  atto  della  determinazione  n.  1223  del  05/10/2017 con  la  quale  la
responsabile  dell'Ufficio  appalti  e  contratti  di  questo  Ente  ha provveduto ad approvare
l'attività  endoprocedimentale  ai  fini  dell'individuazione  dell'operatore  economico  e
all'individuazione  del  1°  classificato,  a  cui  affid are,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo,  l'incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva,
esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza delle “Opere di urbanizzazione
primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità di accesso – Intervento
di completamento” alla RTI composta dalla Servi.In. Ingegneria Srl, (Capogruppo), Dolmen
Srl (mandante) Geol. Mauro Pompei (Mandante), Dott.ssa Danila Artizzu (mandante), con
sede a Cagliari in Via Pitzolo n. 26, P.IVA n. 02440400923;



-  Di  aggiudicare  in  via  definitiva  alla  RTI  composta  dalla  Serv.In.  Ingegneria  Srl
(Capogruppo), Dolmen Srl (mandante) Geol. Mauro Pompei (Mandante), Dott.ssa Danila
Artizzu  (mandante),  con  sede  a  Cagliari  in  Via  Pitzolo  n.  26,  P.IVA  n.  02440400923
l'appalto relativo al servizio di di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza delle “Opere di urbanizzazione
primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità di accesso – Intervento
di completamento” per l'importo netto di € 128.536,85 oltre a € 28.278,11 IVA di legge per
un totale di € 156.814,96;

- Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo
risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

-  Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016
trova applicazione il termine dilatorio il quale prevede che il contratto non possa comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;

- Di dare atto che non si provvederà all'esecutività del contratto finchè non verrà definita
l'attività di pre-contenzioso avviata presso l'ANAC;

- Di fare assumere alla presente determinazione le seguenti clausole essenziali:

• tracciabilità  dei  flussi  finanziari:  la  società  affidataria  del  servizio,  come  sopra
rappresentata:

a) assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;

b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in
via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010
e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto
in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo
conto;

• prende atto che:

a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le
transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei
pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori  o sub contraenti e gli
stessi  potranno  avvenire  soltanto  attraverso  bonifico  bancario  o  postale  sul
“conto corrente dedicato”;

c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e
ss.mm.;

-  Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  per  l'espletamento  del  servizio  ammonta  a
complessivi € 156.814,96; 



-  Di impegnare la spesa complessiva pari a €  156.814,96  derivante dall'affidamento in
oggetto, come di seguito indicato:

– € 80.830,64 a valere sul capitolo 12207 annualità 2017 prenotazione D01787 sub 1;
– €  75.984,32  a  valere  sul  capitolo  12207  annualità  2018,  con  esigibilità

dell'obbligazione nell'anno 2018;

-  Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie derivanti  dalla
presente aggiudicazione.

La Responsabile del Settore

(ing. Alida Carboni)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1623 del 27.12.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e 
relativa viabilità di accesso – Intervento di completamento". Affidamento incarico 
servizi tecnici alla RTI composta dalla Serv.IN Ingegneria Srl (Capogruppo), Dolmen Srl 
(mandante) Geol. Mauro Pompei (Mandante), Dott.ssa Danila Artizzu (mandante). CUP 
H46G16000060002,  CIG 688717656D.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 12207  2017  80.830,64 "Opere di urbanizzazione primaria 
della zona G4* in località 

Magangiosa e relativa viabilità di 
accesso – Intervento di 

completamento". Affidamento 
incarico servizi tecnici alla società 
RTI Serv.In. Ingegneria Srl. CUP 

H46G16000060002,  CIG

D01623 1 0  0U

 12207  2018  75.984,32 "Opere di urbanizzazione primaria 
della zona G4* in località 

Magangiosa e relativa viabilità di 
accesso – Intervento di 

completamento". Affidamento 
incarico servizi tecnici alla società 
RTI Serv.In. Ingegneria Srl. CUP 

H46G16000060002,  CIG

D01623 1 0  0U

 12207  2018  0,00 "Opere di urbanizzazione primaria 
della zona G4* in località 

Magangiosa e relativa viabilità di 
accesso – Intervento di 

completamento". Affidamento 
incarico servizi tecnici alla società 
RTI Serv.In. Ingegneria Srl. CUP 

H46G16000060002,  CIG

D01623 2 0  0U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  29.12.2017 L'impiegato incaricato


