COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°61 del 28-10-20
Reg. generale 1662

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma
Sardegna Cat- Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio
del Comune di Siniscola -POR FESR 2014-2020-OBIETTIVO TEMATICO 2.2. AZIONE
2.2.2 "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO DEL TERRITORIO DI
SINISCOLA. RETI SICUREZZA FASE 2"- CUP: D49E19000450002- CIG:
8407314EFA-Efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.50/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza, con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il Comando Polizia
Locale;
Premesso che.
-con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 49 del 27/08/2020 è
stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma
Sardegna Cat per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola -POR FESR 2014-2020-Obiettivo
Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Siniscola.
Reti Sicurezza Fase 2";
-con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 28/08/2020 sul profilo bandi e gare del
portale istituzionale del Comune di Siniscola e sulla piattaforma Sardegna e che la prima
seduta pubblica di gara del bando in oggetto è stata prevista per il giorno 18/09/2020;
Dato atto che l'appalto ai sensi del D.Lgs n.50/2016 è stato aggiudicato con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare
mediante l’applicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza.
Considerato che la natura dei lavori richiesti appartiene alla categoria OS19 - Impianti di
reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
@-@ - Pag. 1 - @-@

Dato atto che il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna
nell’intervento POR FESR 2014- 2020 - obiettivo tematico 2.2 azione 2.2.2 – Intervento
Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio. Reti sicurezza - fase 2” ,;
Dato atto che nel rispetto dell’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, 8407314EFA;
Considerato che l’importo complessivo del servizio posto a base di gara è di € 107.416,78
oltre Iva, come meglio esplicitata nel seguente quadro economico:
Importo dei lavori

€104.935,42

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso

€2.481,36
€107.416,78

Dato atto che il bando di gara fissava il termine di presentazione delle offerte, per via
telematica sulla piattaforma Sardegna Cat, alle ore 12:00 del giorno 14/09/2020:
Che entro tale termine sono pervenute n.15 offerte di partecipazione alla gara in oggetto:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data e ora

DITTE

Regolarità dei
tempi di
consegna
Regolare

10/09/2020-19:20:01

ALARM SYSTEM S.R.L.

11/09/2020-17:39:00

ARKYS SRL

Regolare

14/09/2020- 11:41:07

CIS SRL

Regolare

14/09/2020-10:37:53

EUNET SRL

Regolare

10/09/2020- 16:52:54

ITM TELEMATICA SRL

Regolare

14/09/2020- 09:59:55

KAREL TECNOLOGIE SRL

Regolare

14/09/2020- 10:10:08

KHELU

Regolare

11/09/2020- 16:26:40

MAGGIOLI SRL

Regolare

14/09/2020- 11:47:48

O.M.E.R. SRL

Regolare

14/09/2020- 11:07:02

SECURITY TRUSTIT SRL

Regolare

11/09/2020- 18:14:06

Regolare

14/09/2020- 11:47:06

SICAM IMPIANTI DI SIRIGU
SIMONE
SPENA COMPUTER SRL

Regolare

14/09/2020- 11:42:48

TECNIT SRL

Regolare

10/09/2020- 14:36:34

TECNOTEL SRL

Regolare

14/09/2020- 10:16:58

VT SISTEMI SRL

Regolare
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Considerato che la procedura aperta per è stata esperita in data 29/09/2020 attraverso la
piattaforma Sardegna Cat a seguito di n.3 sedute di gara di cui il:
-Verbale di gara n. 1- Seduta pubblica del 18/09/2020 “Apertura plichi sulla Piattaforma
informatica Sardegna Cat – Seduta Pubblica”;
-Verbale di gara n. 2- Seduta pubblica del 21/09/2020 “Apertura plichi sulla Piattaforma
informatica Sardegna CAT – Seduta Pubblica”;
-Verbale di gara n.3 – seduta del 29/09/2020 - Verifica soccorso istruttorio e conclusione
procedura;
Visto il verbale n. 3 con la quale sono state accettate le integrazioni e mancanze della
documentazione da parte di n.14 ditte e l’ammissione delle stesse alla fase successiva
relativa all’apertura della busta contenete l’offerta economica con l’esclusione della ditta
Sicam Impianti di Sirigu Simone;
Preso atto dei verbali della Commissione e stata proposta l’aggiudicazione della seguente
ditta:
valore in
Oneri
Oneri della Costo della
Importo a ribasso
basa
offerto in euro escluso Sicurezza
sicurezza Manodopera
d’asta
%
iva
non soggetti aziendali
dichiarata in
a ribasso dichiarati in sede di gara
sede di gara

n.

DITTA

1

O.M.E.R
S.R.L.
(Officine
104.935,42
Meccaniche
Riunite srl)

25,935

77.720,42

2481,36

490,00

12.500,00

Visto l’avviso di post informazione per gara esperita pubblicato sull’albo pretorio del
Comune di Siniscola in data 29/09/2020 prot. n. 22846/2020;
Dato atto che la ditta O.M.E.R. srl (Officine Meccaniche Riunite srl) si è classificata al
primo posto in quanto ha offerto un ribasso del 25,935% sull’importo posto a base posto a
base d’asta, pari a € 77.720,42 più oneri di sicurezza pari a €2.481,36 oltre Iva;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 30/09/2020 con la
quale sono stati approvati i verbali e si è dato atto della proposta di aggiudicazione della
prima classificata la ditta O.M.E.R. srl (Officine Meccaniche Riunite srl);
Considerato che l’aggiudicazione del servizio è subordinata alla verifica della sussistenza
dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni rese in gara, e diventa
efficace solo all’ottenimento del positivo esito effettuata attraverso il sistema Avcpass
dell'ANAC e delle verifiche effettuate richieste agli Enti;
Dato atto che si è proceduto all’iter di verifica per accertare il possesso in capo alla ditta
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara,
attraverso il sistema Avcpass dell’ANAC e anche tramite l’acquisizione di idonee
certificazioni presso gli Enti (camerale, casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti,
DURC, verifica fiscale, certificazione dei lavori, attestazione SOA, verifica fiscale );
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Considerato che le verifiche effettuate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 risultano conclusi con esito positivo;
Ritenuto di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 visto l’esito positivo delle procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara;
Richiamata la determinazione n. 52/2019 del Responsabile del Servizio avente per oggetto
“accertamento in entrata relativa a contributo POR FESR 2014- 2020 - obiettivo tematico
2.2 azione 2.2.2 – Intervento Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio. Reti
sicurezza - fase 2” , con la quale si è accertata il finanziamento RAS , ai sensi dell’articolo
179 del D. Lgs. n 267/2000 con destinazione vincolata al capitolo in entrata 4058 acc. n.
522/2019 e capitolo in uscita 2457 imp.623/19;
Visto il D.P.R. n. 207/2010
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
DETERMINA
-Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
-Di dare atto che l'aggiudicazione è dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
Codice degli Appalti, in quanto è stata completata la procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale autocertificati in sede di gara e non sono emersi
impedimenti a carico del la ditta O.M.E.R. srl (Officine Meccaniche Riunite srl);
-Di aggiudicare in via definitiva, l’appalto per l'affidamento dei servizio a favore della
ditta. O.M.E.R. srl (Officine Meccaniche Riunite srl) per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola -POR FESR 2014-2020-Obiettivo
Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Siniscola.
Reti Sicurezza Fase 2", per un importo pari a € 77.720,42 più oneri sicurezza per €
2.481,36 oltre Iva;
-Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio del Comune di Siniscola e
sulla piattaforma Sardegna Cat;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-10-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 5 - @-@

12-11-2020

