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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– con  determinazione  n.  1026  del  25.07.2017  del  Settore  Edilizia  Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici si è proceduto ad indire procedura
ristretta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria
verde pubblico,  aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi"  tramite Richiesta di Informazioni
sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 61 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, per un importo complessivo pari ad € 632.991,80, I.V.A. esclusa, di
cui euro 2.145,83 per oneri  della sicurezza in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa – CIG: 7142485514;

– 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;  
Considerato che in data 26.07.2017, il bando è stato inviato alla GUUE, pubblicato nella
GUUE  in  data  29.07.2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana  al
numero 88 del 02.08.2017 e pubblicato nei quotidiani il 07.08.2017;
Preso atto che:

– in  data  31.07.2017,  tramite  il  Portale  SardegnaCAT  –  Centrale  Regionale  di
Committenza, l'Ufficio Appalti  ha provveduto ad indire una Rdi in busta chiusa Codice:
rfi_257 “Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per
25 mesi” ;   
– il  termine per la ricezione delle domande di  partecipazione è stato fissato per il

giorno 11.09.2017 alle ore 13.00;
– entro il suddetto termine sono pervenute n. 15 domande di partecipazione;
Dato atto che l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in
forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni
prevede  “In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  il  controllo della
documentazione amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta
dal Responsabile del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”; 
Preso atto del verbale di gara n. 1 generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat,
dal quale si rileva che il seggio di gara, nelle sedute riservate del 12 e 13 settembre ha
proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione pervenute, della
documentazione amministrativa  inserita  nella  busta di  qualifica  e della  sussistenza dei
requisiti degli operatori economici partecipanti richiesti dal bando;
Considerato che il Seggio di gara, nelle predette sedute, ha rilevato:

– nei confronti dell'operatore economico partecipante individuato con il numero 114 la
carenza  del  requisito  di  capacità  tecnica  e  professionale  di  cui  all'art.  3,  lett.  c)  del
disciplinare  di  prequalifica  consistente  “nell'esecuzione  nei  confronti  di  enti  pubblici  o
privati nell'ultimo triennio (2014/2016) di un servizio analogo di importo non inferiore a €
400.000,00” ;

– nei confronti  degli  operatori economici partecipanti,  individuati  con i  numeri 161,
165 e 188, carenza nella documentazione attestante il possesso del requisito di cui all'art.
3, lett. c) del disciplinare di prequalifica consistente “nell'esecuzione nei confronti di enti
pubblici  o privati  nell'ultimo triennio (2014/2016) di un servizio analogo di  importo non
inferiore a € 400.000,00” per cui si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio , ai
sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;



Acquisito  il  parere  del  Rup  in  merito  alla  non  ammissione  dell'operatore  economico
individuato  con  il  numero  114  alla  fase  successiva  della  procedura  per  carenza  del
requisito di capacità tecnica richiesto al punto 3 lett. c) del disciplinare di prequalifica;
Viste le richieste di soccorso istruttorio trasmesse tramite la piattaforma Cat Sardegna in
data 18.09.2017 nei confronti dei tre partecipanti individuati con il numero 161, 165 e 188;
Considerato che il Seggio di gara, nella seduta del 29.09.2017, ha rilevato che:

– relativamente  agli  operatori  economici  individuati  con  il  numero  165  e  188  la
documentazione  presentata  a  seguito  del  procedimento  di  soccorso  istruttorio  non  è
idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al punto 3 lett.
c) del disciplinare di prequalifica;

– relativamente  all'operatore  economico  individuato  con  il  numero  161,  la
documentazione presentata a seguito del procedimento di soccorso istruttorio è idonea a
comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al punto 3 lett. c) del
disciplinare di prequalifica
Acquisito il parere del Rup: 

– in merito all'ammissione dell'operatore economico individuato con il numero 161;

– in merito alla non ammissione degli operatori economici individuati con i numeri 165
e  188  per  carenza  del  requisito  di  capacità  tecnica  richiesto  al  punto  3  lett.  c)  del
disciplinare di prequalifica ;
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 Responsabile del Settore
Affari  Generali,  Organi istituzionali,  Appalti  ei contratti,  Servizi  sociali  viene attribuita la
responsabilità  e  la  gestione  del  Settore  nel  quale  risulta  incardinato  l'Ufficio  comune
operante come Ufficio Centralizzato; 

– del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto l'articolo 29, comma 1, del d.lgs 50 del 2016; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa

DETERMINA

in merito  alla procedura ristretta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di
"Manutenzione ordinaria verde pubblico,  aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi"  tramite
Richiesta di Informazioni sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna,
ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 50 del 2016,  per un importo complessivo pari ad €
632.991,80,  I.V.A.  esclusa,  di  cui  euro 2.145,83  per  oneri   della  sicurezza  in  base al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG: 7142485514 di  procedere, a
seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui  all'articolo  80,  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti  economico  finanziari  e  tecnico
professionali: 

-  all'esclusione  degli  operatori  economici  individuati  con i  numeri  114,  165 e  188  per
carenza  del  requisito  di  capacità  tecnica  di  cui  all'art.  3,  lett.  c)  del  disciplinare  di



prequalifica consistente “nell'esecuzione nei confronti di enti pubblici o privati nell'ultimo
triennio (2014/2016) di un servizio analogo di importo non inferiore a € 400.000,00”; 

 - all'ammissione degli operatori economici individuati con i numeri :  

157 – 143 – 129 – 161 – 124 – 149 – 144 -120 – 106 – 180 – 133 - 132

Di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  verranno  individuati  i  5  operatori
economici prequalificati,  in ossequio con quanto previsto dagli artt. 61 e 91, commi 1 e 2
del  d.lgs  50/2016  e  sulla  base  dei  criteri  previsti  dall'articolo  7  del  disciplinare  di
prequalifica, da invitare a presentare offerta  sulla piattaforma CAT Sardegna; 

Di provvedere agli adempimenti previsti nell'articolo 29  comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai
candidati e concorrenti ivi previste.

      L'istruttore

    Stefania Pani

                                                                                                Il Responsabile del Settore

Sandra Licheri
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