COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile:

Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N.

896

in data

10/09/2019

OGGETTO:
Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze. 2019-2021, durata 24 mesi - CIG: 8017658CAD.
Avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui all'art.
36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016.

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con determinazione a contrarre n. 531 del 23.05.2019 del Responsabile del Settore
Tecnologici, Manutenzione e Ambiente, è stata indetta procedura negoziata sotto
soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016, per
individuare il contraente al quale affidare il “Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze 2019-2021” durata 24 mesi, per un importo presunto pari a €
153.931,44 (IVA di legge esclusa), di cui € 3.131,44 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, CIG: 791537239C;
• con il medesimo atto è stato stabilito di far precedere la procedura negoziata di cui
all'art. 36 comma 2 lett. b) da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli
operatori economici abilitati sul portale SARDEGNA CAT nella categoria
merceologica AQ22AC22 - OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari - fino a 150.000,00 euro;
• è stato altresì stabilito di invitare alla fase successiva della RDO n. 10 operatori
economici tra quelli che abbiano presentato la manifestazione di interesse;
• è stato assunto quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del decreto citato ed è stata altresì affidata la procedura di
gara all'Ufficio appalti centralizzato;
Dato atto che:
– in data 06.06.2019, tramite il portale informatico SARDEGNACAT della Regione
Sardegna, l'Ufficio Appalti e Contratti ha indetto avviso pubblico tramite RDI,
rfi_1052, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici per
l'affidamento del “Servizio di manutenzione strade e relative pertinenze 2019-2021”
identificato con il CIG: 791537239C;
– il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato
fissato alle ore 13,00 del 24 giugno 2019;
– il seggio di gara, il giorno 27 giugno 2019, ha accertato che hanno presentato la
propria manifestazione di interesse ventotto operatori economici;
Visto l'art. 13 comma 1 del Regolamento che disciplina la gestione in forma centralizzata
della funzione e delle attività dell'Ufficio Comune operante come Ufficio centralizzato, che
in relazione alla formazione del Seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del criterio del
prezzo più basso, stabilisce che “la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile
del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;
Visto l'art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, a norma del quale deve essere
garantito l'anonimato degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e
che saranno ammessi alla fase successiva della procedura di RdO;
Dato atto che il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa
presentata dai ventotto operatori economici riscontrando la carenza, per tutte le istanze
presentate, delle dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e
di capacità tecnica richiesti dall'art. 7 dell'avviso pubblico;
Rilevata la necessità di attivare, in data 19.07.2019, nei confronti di tutti gli operatori la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs n. 50 del 2016;
Preso atto che entro il termine assegnato del 02.08.2019, prescritto a pena di esclusione:
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– diciotto operatori economici non hanno dato riscontro alla richiesta di integrazione
documentale;
– nove operatori economici hanno trasmesso la documentazione amministrativa
richiesta, utilizzando la messaggistica del portale Sardegna Cat;
– ad un operatore economico è stato richiesto di integrare la documentazione
trasmessa assegnando il nuovo termine del 12.08.2019;
Preso atto che entro il termine assegnato del 12 agosto 2019, prescritto a pena di
esclusione, l'operatore economico non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione
documentale;
Acquisito il parere favorevole del RUP in merito alla documentazione presentata dai nove
operatori economici che hanno dato riscontro alla procedura di soccorso istruttorio;
Ritenuto dover prendere atto del verbale di gara n.1, generato in automatico dalla
piattaforma Sardegna Cat, dal quale si rileva come esito dell'attività istruttoria:
– la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a
seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.
50 del 2016, dei suddetti nove operatori economici;
– l'inutile decorso del termine di regolarizzazione relativo alla procedura di soccorso
istruttorio così come stabilito dal comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016 dei
diciotto operatori economici che non hanno dato alcun riscontro, nonché
dell'operatore economico che non ha fornito le integrazioni richieste entro il termine
assegnato del 12 agosto 2019;
Ritenuto pertanto di procedere:
– all'ammissione alla fase successiva della procedura dei nove operatori economici, a
seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.
50
del
2016,
invitandoli
a
presentare
offerta
nell’ambito
della
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che sarà
avviata sulla piattaforma informatica CAT Sardegna;
– alla non ammissione alla fase successiva dei restanti diciannove operatori
economici;
Preso atto che, a seguito della cancellazione d'ufficio del CIG originario da parte di
ANAC, in quanto trascorsi 90 giorni senza che sia stato perfezionato, il nuovo CIG
attribuito alla gara per l'affidamento del “Servizio di Manutenzione strade e relative
pertinenze” è il seguente: 8017658CAD;
Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è il sig. Giacomo Gadoni, istruttore amministrativo contabile di Ctg. C,
appartenente all'organico dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;
Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 n. 63 del 20 dicembre 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 15/01/2019 che autorizza la
gestione del PEG 2019;
Preso atto del decreto Sindacale numero 6 del 14/05/2019, di conferimento con
decorrenza dal 21/05/2019 degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente, conformemente
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alle nuove disposizioni contrattuali introdotte dal CCNL 21/05/2018 e con il quale alla
sottoscritta vengono attribuite le funzioni di direzione del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti Politiche sociali ed altresì dell'Ufficio comune operante
come Ufficio Centralizzato;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, relativo
all'avviso pubblico tramite RDI, rfi_1052 ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori
economici per l'affidamento del Servizio di Manutenzione strade e relative pertinenze
identificato con il CIG: 791537239C dal quale si rileva come esito dell'attività istruttoria:
la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a
seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.
50 del 2016 di nove operatori economici;
• l'inutile decorso del termine di regolarizzazione relativo alla procedura di soccorso
istruttorio così come stabilito dal comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 dei
restanti diciannove operatori economici;
Di procedere pertanto:
– all'ammissione alla fase successiva della procedura di nove operatori economici, a
seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.
50
del
2016,
invitandoli
a
presentare
offerta
nell’ambito
della
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che sarà
avviata sulla piattaforma informatica CAT Sardegna;
– alla non ammissione alla fase successiva dei restanti diciannove operatori
economici;
•

Di dare atto che a seguito della cancellazione d'ufficio del CIG originario da parte di
ANAC, in quanto trascorsi 90 giorni senza che sia stato perfezionato, la procedura di gara
per l'affidamento del “Servizio di Manutenzione strade e relative pertinenze” è
contraddistinta dal seguente CIG: 8017658CAD;
Di avviare sulla piattaforma informatica CAT Sardegna la procedura negoziata di cui
all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio di
Manutenzione strade e relative pertinenze”, contraddistinta dal seguente CIG:
8017658CAD;
Di approvare la lettera di invito da trasmettere ai nove operatori economici che sono stati
ammessi alla fase successiva della gara;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il verbale generato in
automatico dal Cat Sardegna e i nominativi degli operatori aventi manifestato interesse
alla partecipazione alla procedura di che trattasi rimangono secretati sino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte;
Di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Sestu, nella
sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi e gare”.
L’istruttore amministrativo
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Giacomo Gadoni
La responsabile del settore
Dott.ssa Sandra Licheri
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