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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata:

• la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la
variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 all’interno del quale
è stato rubricato l’intervento in oggetto;

• la nota del RUP, individuato nell’ing. Alida Carboni, con la quale sono stati incaricati della
progettazione interna dell’intervento l’Ing. Tommaso Boscu e il  Geom. Corrado Masala,
dipendenti dell’ente;

• la delibera della giunta comunale n. 272 del 20/12/2018 avente ad oggetto l’approvazione
del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade interne
al  centro  abitato”  -   CUP:  H47H18001670004 per  un  importo  netto  dei  lavori  di   €
265.057,64 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 5.360,00; 

• la determinazione a contrarre n. 467 del 09/05/2019 con la quale si è stabilito di indire, ai
sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  procedura  aperta,  sulla  piattaforma
Sardegna Cat, mercato elettronico della Regione Sardegna, per l'affidamento dei Lavori di
“Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato” € 265.057,64 oltre agli oneri
per la sicurezza pari a €  5.360,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa), CUP:
H47H18001670004, CIG: 7865282C06;

Vista la determinazione n.  880 del  06/09/2019 con la quale la responsabile dell'ufficio appalti e
contratti ha provveduto:

• ad approvare gli atti istruttori adottati dal seggio di gara nella procedura  aperta tramite
richiesta  di  offerta  sulla  piattaforma  SardegnaCAT,  svolta  ai  sensi  dell’articolo  60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., identificata con CIG 7865282C06, denominata “Manutenzione
straordinaria strade interne al centro abitato”;

• a prendere atto che la miglior offerta, inferiore alla soglia di anomalia, risulta essere quella
della ditta  Ps Costruzioni. Srl,  P.IVA: 02603240900, con sede legale a  Pozzomaggiore
(SS), via Concordia n. 27/A, che ha presentato un ribasso del 27,545% sul prezzo a base
d'asta di € 265.057,64 corrispondente ad un prezzo pari a € 192.047,51, cui si sommano
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.360,00, per un importo contrattuale
di € 197.407,51 (oltre Iva di legge);

Rilevato che il disciplinare di gara ha previsto la facoltà di cui al comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. n.
50  del  2016,  ai  sensi  del  quale le  offerte  verranno  esaminate  prima  della  verifica  della
documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di
capacità degli offerenti;
Richiamate le determinazioni della responsabile dell'ufficio appalti e contratti :
– n.  880  del  06.09.2019  con la  quale  si  è  provveduto  all'esclusione  dalla  procedura  di  gara
dell'operatore “3M SRL”, P.IVA 01299990919, con sede legale a Austis in Via Gramsci, 1;

–n.  887  del  09.09.2019  con  la  quale  si  è  provveduto  all'esclusione  dalla  procedura  di  gara
dell'operatore  “Società  Cooperativa  2B  Costruzioni”,  P.IVA  02319500902,  con  sede  legale  a
Valledoria in Via Rossini, 2;

Dato atto che:

• ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto all'esclusione automatica
delle offerte anomale, applicando il metodo previsto all’art. 97, comma 2 del D.Lg. n. 50 del
2016, individuando quale soglia di anomalia il 27,558%;

• la miglior offerta, inferiore alla suddetta soglia di anomalia, risulta essere quella della ditta
Ps Costruzioni. Srl, P.IVA: 02603240900, con sede legale a Pozzomaggiore (SS);

• il  seggio di  gara ha provveduto ad individuare tramite sorteggio,  con applicazione delle
modalità fissate dall'art. 17 del disciplinare di gara, i concorrenti da verificare a campione,
oltre il miglior offerente;



• la documentazione dell'operatore miglior offerente Ps Costruzioni Srl e degli altri 7 operatori
estratti a sorte è risultata regolare e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara;

• le verifiche dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, eseguite nei confronti della
ditta Ps Costruzioni Srl, P.IVA: 02603240900, con sede legale a Pozzomaggiore (SS), via
Concordia  n.  27/A, hanno  avuto  esito  positivo  così  come  risulta  dalla  sottoelencata
documentazione:

◦ DURC on line prot.  INAIL_17078110 del  24/06/2019,  valido  sino al  22/10/2019, dal
quale risulta che la ditta PS Costruzioni srl: è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali;

◦ documento  di  verifica  presso  il  Registro  delle  Imprese:  non  risulta  iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa nei confronti della ditta concorrente;

◦ casellario  informatico  dell'ANAC,  consultato  in  data  17/09/2019:  risulta  la  seguente
annotazione a carico della ditta  “...nella PS Costruzioni srl in data 19/02/2015, è stato
conferito il  corrispondente  ramo  d’azienda  OG3,  da  parte dell’impresa  Piredda
Salvatore”;

◦ certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale di Sassari, nei confronti dei soggetti di
cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, appartenenti alla  ditta PS Costruzioni srl:  nulla
osta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

◦Certificato di  regolarità fiscale  acquisito tramite AVCPASS:  la posizione  a carico della
ditta PS Costruzioni srl risulta regolare;

◦Verifica nulla osta antimafia della Banca Dati Nazionale Antimafia nei confronti della ditta
PS Costruzioni srl : chiusa con esito negativo; 

◦Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 rilasciata dall'Aspal: la
ditta concorrente: non risulta   assoggetta alla Legge 68/99;

◦Certificato  dei  carichi  pendenti  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Sassari, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, appartenenti
alla ditta PS Costruzioni srl : nulla risulta a carico;

◦dalla  suddetta  documentazione  non  emerge  alcuna  irregolarità  o  motivo  ostativo  al
perfezionamento dell'affidamento dei lavori in oggetto;

◦ i  requisiti  di  cui  all’art.  83  del  D.Lgs.  50/2016,  sono  soddisfatti  dal  possesso
dell'attestazione SOA in corso di validità che documenta la qualificazione dell'operatore
economico nella categoria richiesta nella lettera di invito;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  10,  del  decreto  legislativo  50/2016  e
ss.mm.ii., 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  i  costi  della
manodopera dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., pari ad  €  60.125,00, sono stati ritenuti congrui dal RUP, Ing. Alida
Carboni, con dichiarazione del 07/10/2019;

Riscontrata la regolarità  formale delle  procedure eseguite e ritenuto quindi  di  dover procedere
all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Ps Costruzioni. Srl, P.IVA: 02603240900,
con sede legale a Pozzomaggiore (SS), via Concordia n. 27/A;

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
affidamento di lavori 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 “a misura” mediante atto pubblico notarile
informatico;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7865282C06;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d’investimento è il H47H18001670004;

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. 63 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

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;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n.  19 del 31/01/2019  con la quale è stato
approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione
2019/2021 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019/2021;

Richiamata la determinazione del  Settore finanziario  e tributi  n. 100 del 11/02/2019 avente ad
oggetto “Riaccertamento parziale dei  residui  e contestuale variazione di  bilancio 2019-2021 ai
sensi  del  paragrafo  9.1  dell'Allegato  4/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  successive  modifiche  e
integrazioni”; .

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 con il quale al sottoscritto viene conferito, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  l’incarico
di direzione del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e servzi tecnologici;

Considerato che,  nell’ambito della procedura in oggetto,  sulla piattaforma “Cat Sardegna”  sono
stati pubblicati il patto di integrità ed il codice di comportamento tra i documenti di gara;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup ((ing.
Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu); 

DETERMINA

- Di approvare la premessa;

- Di prendere atto della determina n.  939 del  19/09/2019 con la quale la responsabile dell'ufficio
appalti e contratti di questo Ente ha provveduto ad approvare il  verbale di gara formante parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento, con il criterio del minor prezzo,
per il tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna CAT”, dei lavori di "Manutenzione
straordinaria strade interne al centro abitato” - CIG 7865282C06";

- Di aggiudicare, in via definitiva alla ditta  Ps Costruzioni. Srl,  P.IVA: 02603240900, con sede
legale a Pozzomaggiore (SS), via Concordia n. 27/A, i lavori di "Manutenzione straordinaria strade
interne al centro abitato” per l'importo di €  192.047,51, cui si sommano gli oneri della sicurezza
non soggetti  a  ribasso pari  a  €  5.360,00,  per  un  importo  contrattuale  offerto,  a  misura,  di  €
197.407,51 (oltre Iva di legge);

-  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 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 in quanto acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

-  Di  dare  atto che la  spesa derivante  per  l'espletamento dei  lavori  ammonta  a  complessivi  €
240.837,16 (IVA al 22% inclusa);

- Di sub-impegnare la spesa complessiva pari a € 240.837,16 derivante dall'affidamento in oggetto
sulla prenotazione assunta sul capitolo 10575.85 come di seguito riportato:



– € 240.837,16 a valere sull’impegno D00467 sub. 4 esercizio 2019;

con esigibilità nell'anno dell'impegno.

Il Responsabile del Settore

(ing. Tommaso Boscu)
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