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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-  con  determinazione  numero  1359  del  8  settembre  2017,  come  rettificata  dalla
determinazione numero 1473 del 29 novembre 2017 del Settore Polizia Locale, è stata
indetta procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b),  del  decreto  legislativo  numero  50  del  2016,  diretta  all'acquisizione  di  un  contratto
finalizzato alla “Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale e
complementare nella rete viaria del Comune di Sestu” per un importo complessivo pari a
87.295,00  euro oltre  IVA di  legge,  utilizzando  il  criterio  del  minor  prezzo,  determinato
mediante massimo ribasso in termini percentuali sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara;

- con lo stesso atto si demandavano al Responsabile del Settore Affari Generali, Organi
istituzionali,  appalti  e  contratti,  politiche  sociali,  le  attività  successive  e  conseguenti  di
competenza del servizio appalti  finalizzate alla scelta del contraente, in  conformità alle
indicazioni indicate nello stesso;

- in data 10 novembre 2017 l'Ufficio Appalti  ha pubblicato sul profilo committente della
Stazione Appaltante l’AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per  l’affidamento  della  “fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica  stradale  verticale,
orizzontale  e  complementare  nella  rete  viaria  del  Comune  di  Sestu”  rivolta  a  tutti  gli
operatori economici iscritti e abilitati a operare nel CAT Sardegna in possesso dei requisiti
di idoneità tecnica e professionale in esso specificati;

- con determinazione numero 1475 del 29 novembre 2017 sono state apportate modifiche
ai  requisiti  di  capacità  tecniche  e  professionali  indicati  nel  precedente  “AVVISO
PUBBLICO”  e  pertanto  sono  stati  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  delle
manifestazioni  di  interesse e per  la  regolarizzazione e/o integrazione delle istanze già
pervenute;

Richiamata  la  determinazione  numero 55 del  1  febbraio  2018  con  la  quale  è  stata
approvata l'attività istruttoria svolta dal seggio di gara, riassunta nel verbale n. 01 generato
automaticamente dal portale SardegnaCat, dando atto delle risultanze della verifica della
documentazione amministrativa  e  determinando l'ammissione dei  quattro  operatori  alle
successive fasi di gara;

Vista  la  determinazione numero 207  del  15 marzo 2018 con la  quale  la  responsabile
dell'Ufficio  Appalti e Contratti ha provveduto:

- ad approvare il procedimento di gara posto in essere relativa alla procedura negoziata
tramite richiesta di offerta sul CAT Sardegna, svolta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
decreto  legislativo  numero  50  del  2016,  identificata  con  il  CIG  724336992F,  per  la
“Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare
nella rete viaria del Comune di Sestu”;

-  ad  acquisire  agli  atti  il  verbale  n.  2  creato  dalla  piattaforma  CAT Sardegna in  data
02/02/2018 dal quale si rileva che si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche
dei  quattro  operatori  ammessi  in  ordine  alfabetico  come  presentato  dal  portale,
riscontrando la regolarità formale delle stesse, redatte in conformità a quanto indicato nel
disciplinare di gara;

- a prendere atto della classifica della gara come elaborata dal sistema CAT e come di
seguito riportato:

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE /
Partita IVA

SEDE LEGALE % DI RIBASSO



Studio 96 di Leggieri
Adriano

00130190952 /
LGGDRN40C27G113S

Via Campanelli n. 55,
ORISTANO

39,20%

Sarda Segnaletica snc di
Cancedda Rinaldo

01882860925 /
CNCRLD52D24L966D

Via E. Fermi snc, Villamar (SU) 24,52%

Segnal Strade srl 268270923  Via F.lli Falletti, 25, Cagliari 17,13%

CIMS srl 814371209  Via del Mangano, Castel
Guelfo di Bologna (BO)

15,13%

- a dare atto che :

• la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta “Studio 96 di Leggieri
Adriano”, Partita IVA: 00130190952, Codice Fiscale: LGGDRN40C27G113S, con
sede legale a Oristano, in via Campanelli 55, ha presentato un ribasso del 39,20%
sull'elenco prezzi posto a base d'asta di 87.295,00 euro, per un prezzo offerto a
misura pari a 53.075,36 euro, al netto dell'IVA di legge;

• ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del decreto legislativo numero 50 del 2016, non si
applica il calcolo delle anomalie previsto dal comma 2 del succitato articolo, poiché
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 

• la verifica sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto
legislativo  numero  50  del  2016,  ha  dato  esito  positivo,  con  l'eccezione  della
certificazione degli obblighi di assunzione dei disabili, richiesta all'ASPAL con nota
protocollo 5960 del 23 febbraio 2018, in attesa di riscontro; 

• il  possesso dei  requisiti  di partecipazione di cui all'art.  83  del decreto legislativo
numero  50  del  2016  e  dall'articolo  6  della  lettera  di  invito,  è  stato  verificato
positivamente con l'acquisizione della documentazione prescritta;

• ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo  numero  50 del 2016,
relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione  si  rende
necessario procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, 

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d)
del decreto legislativo numero 50 del 2016 può ritenersi conclusa positivamente in quanto
la ditta aggiudicataria ha dichiarato in fase di gara che i propri costi della manodopera di
cui all'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici sono pari a 16.500,00 euro
ossia superiori  alla  percentuale  di  incidenza del  costo della manodopera prevista  nel
Quadro Costo della Manodopera relativo all'importo posto a base di gara.

Rilevato  altresì  che  l'esito  della  verifica  relativa  alla  certificazione  degli  obblighi  di
assunzione dei disabili è da ritenersi positiva in quanto l'ASPAL, con la nota acquisita al
Protocollo numero 10061, del 5 aprile 2018,  ha  comunicato che “l'azienda Studio 96 di
Leggieri  Adriano  con  sede  in  Oristano,  via  Campanelli  numero  55,  Codice  Fiscale
LGGDDRN40C27G113S, non risulta essere soggetta agli obblighi di cui alla legge numero
68 del 1999 in quanto la base di computo risulta inferiore alle 15 unità”.

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del decreto legislativo numero 50 del
2016, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni,
c.d.  “Stand  still”,  trattandosi  di  affidamento  effettuato  attraverso  il  mercato
elettronico;

–  in applicazione dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo  numero  50 del
2016, trattandosi di procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), il
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;



Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere all'aggiudicazione in via definitiva della “Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale, orizzontale e complementare nella rete viaria del comune di Sestu” in favore
della  ditta  “Studio  96  di  Leggieri  Adriano”,  Partita  IVA:  00130190952,  Codice  Fiscale:
LGGDRN40C27G113S, con sede legale a Oristano, in via Campanelli 55, per un importo
di  53.075,36 euro, al netto dell'IVA di legge;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 724336992F;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-
bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Visto il Decreto della Sindaca numero  7 del 30 giugno 2017 con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 che approva il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto il Decreto Legislativo numero 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili; 

DETERMINA
1. Di approvare la premessa;
2. Di prendere atto della determina numero 207 del del 15 marzo 2018 con la quale la

responsabile dell'Ufficio  Appalti e Contratti ha approvato il procedimento di gara
posto in essere dall'ufficio appalti relativo alla  procedura negoziata tramite richiesta
di offerta sul CAT Sardegna, svolta ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016  e identificata con il CIG  724336992F,  per la “Fornitura e posa in opera di
segnaletica  stradale  verticale,  orizzontale  e  complementare  nella  rete  viaria  del
Comune di Sestu”;

3. Di prendere atto del verbale numero 3  di pre aggiudicazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto relativo all'affidamento, 

4. Di aggiudicare in via definitiva la “Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale,
orizzontale e complementare nella rete viaria del comune di  Sestu” ai  sensi  del
combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del  decreto
legislativo numero 50 del 2016 alla ditta “Studio 96 di Leggieri Adriano”, Partita IVA:
00130190952, Codice Fiscale: LGGDRN40C27G113S, con sede legale a Oristano,
in via Campanelli  55, per un prezzo offerto a misura pari  a 64.751,93 euro  IVA
inclusa;

5. Di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di  64.751,93  euro IVA  inclusa
imputandola nel seguente modo: 
-  euro  60.000,00  sul  Capitolo  7369  articolo  85  “Spese  per  miglioramento  e
potenziamento segnaletica stradale (avanzo di amministrazione)”, appartenente al
titolo 2, missione 3, programma 2 del bilancio 2018;
-  euro  4.751,93  sul  Capitolo  7369  articolo  1  “Spese  per  miglioramento  e
potenziamento segnaletica stradale (Fondi Legge 10/77)”, appartenente al titolo 2,
missione 3, programma 2 del bilancio 2018;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti  l’Amministrazione Trasparente,  di  cui  al  D.lgs  33/2013 e,  pertanto  si
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre
che all’albo pretorio on line;

7. Di  rendere noto  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs  50/2016,  il  responsabile  del
procedimento è la Dottoressa Federica Schivo;



8. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo
contabile e l'attestazione della copertura contabile della spesa;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottoressa Federica Schivo



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 276 del 10.04.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Procedura negoziata mediante RDO sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 2016 per l'affidamento della "Fornitura e 
posa in opera di segnaletica verticale, orizzontale e complementare nella rete viaria del 
Comune di sestu" - CIG 724336992F. Aggiudicazione definitiva.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 7369  2018  60.000,00 Procedura negoziata mediante RDO 
sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, del decreto legislativo 
numero 50 del 2016 per l'affidamento 

della "Fornitura e posa in opera di 
segnaletica verticale, orizzontale e 

complementare nella ret

D00276 1 85  5508U

 7369  2018  4.751,93 Procedura negoziata mediante RDO 
sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, del decreto legislativo 
numero 50 del 2016 per l'affidamento 

della "Fornitura e posa in opera di 
segnaletica verticale, orizzontale e 

complementare nella ret

D00276 2 1  5508U

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

Sestu, 10.04.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

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

Sestu,  12.04.2018 L'impiegato incaricato


