COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile:

Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N.

1154

in data

14/11/2019

OGGETTO:
"Servizio di manutenzione strade e relative pertinenze" - Durata 24
mesi - CIG 8017658CAD - Aggiudicazione in favore dell'operatore
economico "Edilricicli Srl"

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con propria determinazione a contrarre n. 531 del 23/05/2019, è stata indetta,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura
negoziata tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione
Sardegna, per l'affidamento del “Servizio di Manutenzione strade e relative pertinenze”
durata 24 mesi - cig 791537239c per un importo massimo presunto pari a € 153.931,44 (IVA
di legge esclusa), di cui € 3.131,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con
invito rivolto a 10 operatori, se presenti, da individuare tramite indagine di mercato e
abilitati sul portale SARDEGNA CAT nella categoria merceologica AQ22AC “OG3 –
STRADE” AQ22AC2, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b)
del D. Lgs. n. 50 del 2016;
Dato atto che con la medesima determinazione a contrarre n. 531 del 23/05/2019 si
demandavano alla 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 nella determinazione a contrarre;
Dato atto che a seguito 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;
Vista la determinazione n. 1113 del 31/10/2019 della Responsabile dell’Ufficio Appalti e
Contratti con la quale:
•
è stato approvato il procedimento di gara posto in essere dall'Ufficio Appalti relativo
alla procedura negoziata, tramite RdO su piattaforma Sardegna Cat, mercato
elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del “Servizio di manutenzione strade
e relative pertinenze” per la durata di 24 mesi, CIG: 8017658CAD;
•
si da atto che:
1. la migliore offerta economica non anomala è quella formulata dall'operatore
economico Edilricicli Srl, P. IVA 02549550925 con sede legale in Via Santa
Maria snc a Villacidro, che ha presentato un ribasso unico percentuale del
32,661% da applicarsi agli elenchi prezzi indicati nel Capitolato speciale
d'Appalto;
2. le verifiche dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 sono state avviate e che a seguito dell'acquisizione complessiva
della documentazione necessaria la stessa verrà trasmessa al Responsabile
Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture, per i provvedimenti di competenza;
3. per le verifiche dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83
dello stesso decreto, è stata richiesta l'attestazione di regolare esecuzione dei
servizi dichiarati in sede di gara, con nota prot. 28614 del 11/10/2019;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 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, comma 5, lettera d, del codice dei
contratti pubblici;
Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d,
del codice dei contratti pubblici può ritenersi conclusa positivamente in quanto la ditta
aggiudicataria ha dichiarato per i propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, un importo superiore all’importo del costo della manodopera
inserito nel progetto a base d'asta;

Dato atto che in data 05/11/2019 è pervenuto al protocollo dell’Ente l’esito, positivo, della
verifica condotta presso ASPAL, ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68 art. 17;
Dato atto che in merito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016 sono stati
acquisiti dall’ufficio appalti tutti i documenti idonei a dimostrare il possesso di tali requisiti;
Dato atto che in merito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 83 Dlgs 50/2016, essendo
trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta, si considera acquisita per silenzio-assenso;
Visto l'articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;
Visto l'articolo n. 3 del “Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/06/2016 n. 119;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all'operatore economico
Edilricicli Srl, P. IVA 02549550925 con sede legale in Via Santa Maria snc a Villacidro, che
ha presentato un ribasso unico percentuale del 32,661% da applicarsi agli elenchi prezzi
indicati nel Capitolato speciale d'Appalto, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantità effettivamente eseguite;
Dato atto, che:
–

in applicazione dell'articolo 32, comma 10, lett b) del D.Lgs. n.50/2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still;

–

ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il contratto sarà
stipulato mediante scrittura privata;

Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario della gara e
contestualmente disimpegnare le economie derivanti dall'aggiudicazione;
Vista la Legge n.241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 con la quale si è proceduto
all'approvazione del bilancio 2019/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2019, avente per oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
Visto il Decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 mediante il quale si conferisce al
sottoscritto, ing.Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21/05/2018,
con decorrenza dal 01/10/2019 e per tutta la durata dell'attuale mandato politico, l'incarico
di direzione del Settore n.6 “Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi
tecnologici”, di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta
n.159 del 10/09/2019;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, ing. Tommaso Boscu;
Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di

interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta
n.220/2013;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del citato D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
Di prendere atto della determinazione n. 1113 del del 31/10/2019, con la quale la
responsabile del settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche
sociali, in relazione alla procedura negoziata indetta con determinazione n. 531 del
23/05/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, per
l’affidamento del “Servizio di Manutenzione strade e relative pertinenze” - Durata 24 mesi Cig. 8017658CAD, ha approvato l'espletata procedura di gara, dalla quale risulta che la
migliore offerta economica presentata è quella formulata dall'operatore economico Edilricicli
Srl, P. IVA 02549550925, con sede legale in Via Santa Maria snc a Villacidro, che ha
presentato un ribasso unico percentuale del 32,661% da applicarsi agli elenchi prezzi indicati
nel Capitolato speciale d'Appalto, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantità effettivamente eseguite;
Di aggiudicare in via definitiva la procedura d'appalto in oggetto alla ditta Edilricicli Srl, P.
IVA 02549550925, con sede legale in Via Santa Maria snc a Villacidro, che ha presentato
un ribasso unico del 32,661%, per un importo contrattuale netto pari a € 153.931,44 di cui
€ 3.131,44 per oneri della sicurezza ed € 150.800,00 per interventi a misura, IVA esclusa;
Di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo risultante
dalla verifica dei prescritti requisiti;
Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova
applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9;
Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50 del 2016, mediante scrittura privata e che la ditta aggiudicataria è assoggettata al patto
di integrità approvato con deliberazione della Giunta n.192 del 13/12/2016 nonché alle
disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione
Comunale di Sestu;
Di impegnare in favore della ditta aggiudicataria la spesa complessiva pari a € 187.796,36
(IVA inclusa), da imputarsi come segue:
•

€ 25.000,00 a valere sul capitolo 7315 - esercizio 2019;

•
€ 20.000,00 a valere sul capitolo 7312/01 - esercizio 2019 (prenotaz. G00083
sub1);
•

€ 15.375,00 a valere sul capitolo 7315 - esercizio 2019 (prenotaz. G00083 sub2);

•

€ 500,00 a valere sul capitolo 7315 - esercizio 2020;

€ 20.000,00 a valere sul capitolo 7312/01 - esercizio 2020 (prenotaz. G00083
sub1);
•

€ 50.000,00 a valere sul capitolo 7315/01 - esercizio 2020 (prenotaz. G00083
sub1);
•

•
€ 20.000,00 a valere sul capitolo 7312/01 - esercizio 2021 (prenotaz. G00083
sub1);

•

€ 36.921,36 a valere sul capitolo 7315/01 - esercizio 2021 (prenotaz. G00083 sub2);

con esigibilità nell’anno dell’impegno;
Di dare atto che il responsabile del procedimento di cui trattasi è l'ing. Tommaso Boscu;
Di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Settore Appalti per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Tommaso Boscu

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 1154 del 14.11.2019
Oggetto: "Servizio di manutenzione strade e relative pertinenze" - Durata 24 mesi - CIG
8017658CAD - Aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Edilricicli Srl"

E/U

Anno Capitolo Art.

Acc/Imp Sub

Descrizione

CodForn

Importo

U

2021

7312

1

D01154

1

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

20.000,00

U

2019

7312

1

D01154

2

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

20.000,00

U

2020

7312

1

D01154

3

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

20.000,00

U

2019

7315

0

D01154

1

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

25.000,00

U

2020

7315

0

D01154

1

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

500,00

U

2021

7315

1

D01154

2

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

36.921,36

U

2020

7315

1

D01154

2

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

50.000,00

U

2019

7315

0

D01154

3

"Servizio di manutenzione strade e
relative pertinenze" - Durata 24 mesi
- CIG 8017658CAD - Aggiudicazione
in favore dell'operatore economico
"Edilricicli Srl"

24155

15.375,00

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

Sestu, 14.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 15.11.2019

L'impiegato incaricato

