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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 27/12/2017 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto;

– con propria determinazione a contrarre  n. 1635 del 28/12/2017 si è proceduto ad
indire procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2
del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  mediante  ricorso  allo  strumento  telematico  di
negoziazione ”Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna
(SardegnaCat)  con  estrazione  casuale  di  venti  operatori  economici  iscritti  nella
categoria  merceologica  “AQ22AC  -  OG3-STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE  COMPLEMENTARI  -  Sotto
categoria: AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro“ ed assumendo
altresì quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del decreto citato, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento
dell'intersezione stradale tra la ex SS131 km 7+100 e le rampe di collegamento con
la  SS131DIR  e  con  la  SS131”,  identificato  con  il  CIG  Z46217854D  e  CUP
H47H17000940004; 

– con  determinazione  n.  301  del  13/04/2018,  la  responsabile  dell'ufficio  appalti  e
contratti ha approvato la procedura di gara in oggetto, dando atto della necessità di
escludere l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario, per aver prestato
falsa dichiarazione in sede di gara;

– con  propria  determinazione n.  400  del  15/05/2018 si  è  proceduto  all'esclusione
dalla partecipazione alla procedura d'appalto, della ditta C.F.A. srl, aggiudicataria
provvisoria;

Dato atto che a seguito dell'esclusione dell'aggiudicataria provvisoria,  l'Ufficio Appalti  e
Contratti ha ripreso le operazioni di gara;

Vista la determinazione n. 511 del 13/06/2018, avente oggetto “Rdo sul Cat Sardegna, ai
sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  b,  del  Dlgs  50/2016  per  l'affidamento  dei  lavori  di
Adeguamento  dell'intersezione  stradale  tra  la  ex  SS131  km  7+100  e  le  rampe  di
collegamento  con  la  SS131DIR  e  con  la  SS131  –  CUP:  H47H17000940004  –  CIG:
Z46217854D. Approvazione procedura di gara”  con la quale la responsabile dell'ufficio
appalti e contratti ha provveduto a: 

– approvare 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  per  l'affidamento  dei  lavori  di
“Adeguamento  dell'intersezione  stradale  tra  la  ex  SS131  km  7+100  e  le  rampe  di
collegamento  con  la  SS131DIR  e  con  la  SS131”,  CIG  Z46217854D  e  CUP
H47H17000940004;

– dare atto che la migliore offerta valida risulta essere quella presentata dalla ditta
“VASSALLO CALOGERO”, P.IVA 02518900846, con sede legale a Favara (AG), che ha
presentato un ribasso del 18,876% sul prezzo a base d'asta di 22.196,45 €uro, per un



prezzo offerto pari a 18.006,64 €uro, cui sommano oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a 1.685,33 €uro, per un importo contrattuale offerto di 19.691,97 €uro, al
netto dell'IVA di legge;

– dare atto che ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs.50/2016, non si applica il
calcolo delle anomalie previsto dal  comma 2 del  succitato articolo, poiché il  numero
delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

– dare atto del positivo esito delle verifiche condotte in merito al possesso dei requisiti
di cui all'art. 80 e art. 83 del Dlgs 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria;

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

Dato atto che ai  sensi  dell’articolo 95,  comma 10, del decreto legislativo 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 che i propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, sono pari ad € 3.200,00, ossia superiori all'importo del costo
della manodopera inseritio nel progetto a base d'asta;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere  all'aggiudicazione dei  lavori  in  oggetto  alla  ditta  “VASSALLO CALOGERO”,
P.IVA 02518900846, con sede legale a Favara (AG); 

Dato atto, inoltre, che:

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

– 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. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  (articolo  151  del  decreto
legislativo 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 19/04/2018, avente per oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

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;

Visto l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e piano per
la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, approvato con atto G.C. n. 54 del 18.03.2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di  direzione  di  Settore  e  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30.06.2017  conseguente  alla
revisione della macrostruttura dell'Ente;



Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto,  geom.  Giovanni  A.
Mameli;
Accertata  l'insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  di  situazioni  di  conflitto  di
interesse in relazione al presente procedimento; 

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

DETERMINA

– Di  considerare  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

– Di approvare, ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione
dei lavori di “Adeguamento dell'intersezione stradale tra la ex SS131 km 7+100 e le
rampe di collegamento con la SS131DIR e con la SS131”, CIG Z46217854D e CUP
H47H17000940004, di cui alla determinazione n. 511 del 13/06/2018 della Responsabile
del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;

– Di aggiudicare i lavori di “Adeguamento dell'intersezione stradale tra la ex SS131
km  7+100  e  le  rampe  di  collegamento  con  la  SS131DIR  e  con  la  SS131”,  CIG
Z46217854D e  CUP H47H17000940004,  alla  ditta  “VASSALLO CALOGERO”,  P.IVA
02518900846,  con  sede  legale  a  Favara  (AG),  che  ha  presentato  un  ribasso  del
18,876% sul  prezzo  a  base  d'asta  di  22.196,45  €uro,  per  un  prezzo  offerto  pari  a
18.006,64 €uro, cui sommano oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 1.685,33
€uro, per un importo contrattuale offerto di 19.691,97 €uro, al netto dell'IVA di legge;

– Di dare atto che l'aggiudicazione 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 10,  del  decreto legislativo  n.
50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente 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  la  spesa  derivante  per  l'espletamento  dei  lavori  ammonta  a
complessivi € 24.024,20 (IVA inclusa);

– Di  sub-impegnare,  in  favore  della  ditta  VASSALLO  CALOGERO  P.IVA
02518900846, la spesa complessiva pari  a € 24.024,20 derivante dall'affidamento in
oggetto  sulla  prenotazione  assunta  sul  capitolo  n.  11996/85  del  Bilancio  2018,  con
esigibilità nell'esercizio finanziario 2018 ( Imp. D01635.1)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Giovanni A. Mameli)
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