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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 1359 del 08.09.2017, come rettificata dalla determinazione
n.  1473 del  29.11.2017 del  Settore  Polizia  Locale  è  stata  indetta  procedura
negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, diretta alla 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 ad € 87.295,00 oltre
I.V.A. di legge, in base al 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 base alle indicazioni indicate nello stesso;

-  in  data 10.11.2017 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 in possesso dei
requisiti di idoneità tecnica e professionale in esso specificati;
- con determinazione n.  1475 del  29.11.2017 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;
- che il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il
giorno 15.12.2017 alle ore 13.00;
- entro il suddetto termine sono pervenute 26 manifestazioni di interesse;

Preso atto del verbale di gara n. 1 del 18 dicembre 2017 dal quale si rileva: 

-  l'avvenuta istruttoria della documentazione trasmessa dagli operatori economici con la
suddetta manifestazione di interesse;

- l'attribuzione, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’anonimato dei
soggetti aventi presentato richiesta di invito, di un numero casuale tra 101 e 199;

Considerato  che dall'istruttoria effettuata  riscontra:

• che n. 08 operatori economici, identificati con i numeri  131 – 179 –  159 – 134 –
124 – 164 – 150 – 142 non hanno l’iscrizione e l’abilitazione ad operare nel CAT e
che pertanto difettano di un requisito essenziale di ammissione;

• che la ditta identificata con il n. 127 non ha l’iscrizione alla Camera di Commercio
per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara e che pertanto, ai sensi dell’art.
83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016 è da ritenersi priva dei richiesti
requisiti di idoneità professionale;

• che per n. 04 operatori, identificati con i numeri 166 – 176 – 185 – 192,  si è reso
necessario procedere alla apertura del sub procedimento di soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

• la regolarità della documentazione amministrativa degli altri  operatori economici,
identificati con i numeri 109 – 199 – 111 – 118 – 146 – 141 – 171 – 133 – 138 –



159 – 114 – 174 – 155;

Dato atto che l’Ufficio Appalti centralizzato ha inviato tramite pec, alle ditte interessate, la
comunicazione di avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio (note prot. 30425 –
30431  –  30437  -  30440  –  tutte  del  19/12/2017),  con  richiesta  di  riscontro  entro  il
21/12/2017;

Acquisita  agli atti la documentazione inviata dalle ditte oggetto del sub procedimento di
soccorso istruttorio, dalla quale si riscontra: 

--  che  l’operatore  economico  identificato  con  il  n.  166,  ha  dichiarato  di  aver
effettuato lavori analoghi di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale ed orizzontale
per  un  importo adeguato e  che  pertanto  rispetta  i  requisiti  richiesti  nell’avviso  per
l’ammissione alle fasi successive della procedura (nostro prot. 30638 del 21.12.2017); 

– che l’operatore economico identificato con il  n.  185, ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 commi 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, di cui
fornisce  altresì  specifica  documentazione  e  che  pertanto  rispetta  i  requisiti  richiesti
nell’avviso per l’ammissione alle fasi successive della procedura (nostro prot. 30643 del
21.12.2017);
– che l’operatore economico identificato con il n. 192, ha dichiarato di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 commi 1 lett. b e c) del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto rispetta
i requisiti richiesti nell’avviso per l’ammissione alle fasi successive della procedura (nota
prot. 30688 del 21.12.2017);

Dato atto  che l’operatore economico identificato con il n.  176 non ha dato riscontro alla
richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio e che pertanto, in applicazione dell’art.
83 comma 9 del d. Lgs. 50/2016 deve essere escluso dalla gara;

Ritenuto  dover  prendere  atto,  dell'attività  istruttoria  effettuata  in  ordine  alla  regolarità
amministrativa delle istanze, nonché della attribuzione, tramite sorteggio, di un numero
casuale assegnato ad ogni operatore;

Visto  il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Preso atto: 
•  dell'articolo 3 “Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Ufficio

centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;

• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene
attribuita la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio
comune operante come Ufficio Centralizzato; 

Visto : 
• - l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016;

• - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestata  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

Di approvare  l’istruttoria eseguita dall’Ufficio Comune operante come Ufficio centralizzato
per gli Appalti, come descritta in premessa e dalla quale si rileva:

-  l’esame della documentazione amministrativa allegata alle istanze di manifestazione di
interesse per la partecipazione  alla procedura di R.d.O da esperirsi nel Cat Sardegna;



- l'attribuzione tramite sorteggio di un numero casuale tra 101 e 199, al fine di garantire
l’anonimato,  agli  operatori  economici  aventi  manifestato  interesse  a  partecipare  alla
procedura di R.d.O da esperirsi nel Cat Sardegna;

Di escludere  dalla fase successiva della procedura: 

 –  gli operatori economici identificati con i numeri: 131 – 179 – 127 – 159 – 134 – 124 –
164 – 150 – 142, poiché privi dell’iscrizione e dell’abilitazione ad operare nel CAT e che
pertanto difettano di un prescritto requisito essenziale di ammissione;

–  la ditta identificata con il n. 127, poiché è stato riscontrato che non ha l’iscrizione alla
Camera di Commercio per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara e pertanto è da
ritenersi priva dei requisiti di idoneità professionale richiesti dall’art. 83 comma 1 lett. a) e
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

–  in applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 la ditta identificata con il n.
176, poiché non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale e pertanto
non fornisce evidenza di aver svolto lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente  il  termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione per l’affidamento di cui in oggetto;

Di ammettere  alla  fase  successiva  della  procedura,  nella  quale  in  seduta  pubblica  e
tramite  sorteggio,  si  procederà  alla  selezione  dei  soggetti  che  saranno  invitati  alla
procedura  negoziata  mediante  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sulla  piattaforma informatica
Sardegna CAT, le ditte identificate con i numeri 109 – 199 – 111 – 118 – 146 – 141 – 171 –
133 – 138 – 159 – 114 – 174 – 155 – 166 – 185 – 192,   per le quali, anche a seguito di
soccorso istruttorio,  è stata riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa;

Di procedere  alle  comunicazioni  di  ammissione ed esclusione dalla  procedure di  che
trattasi ai sensi dell'articolo,  29 comma 1, del D.lgs 50/2016; 

Di dare atto  che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016,  i nominativi delle ditte
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” .

L’istruttore amministrativo

        Giacomo Gadoni 

                    La responsabile del settore

                  Sandra Licheri 



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

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

Sestu,  22.12.2017 L'impiegato incaricato


