COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°89 del 26-03-20
Reg. generale 424

OGGETTO:
Approvazione dei verbali di gara n.1, 2 e 3 relativi alla procedura per
l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di unarea giochi in loc. Duai Siniscola (NU)".
CIG. 816124586C

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
Visti:
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
• il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 30/12/2019 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato "Realizzazione
di un’area giochi in loc. Duai – Siniscola (NU)", predisposto dal tecnico comunale Ing.
Francesca Anna Ferraro e contestualmente si è proceduto alla nomina del RUP nella
persona dell’Ing. Francesco Arzu tecnico comunale assegnato al Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 513 del 31/12/2019;
Dato atto che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 816124586C;
Dato atto che la data di scadenza della presentazione delle offerte sulla piattaforma
SardegnaCAT era fissata per il giorno 16.02.2020, ore 23:59;
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Visto il verbale n.1 del 19.02.2020 inerente l’avvio della valutazione della “busta di
qualifica” contenente la documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
secondo l’ordine attribuito dalla piattaforma;
Visto il verbale n.2 del 04.03.2020 inerente il completamento della valutazione della
“busta di qualifica” contenente la documentazione amministrativa prevista nel disciplinare
di gara secondo l’ordine attribuito dalla piattaforma, che contestualmente prevedeva
l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il verbale n.3 del 25.03.2020, di valutazione dei soccorsi istruttori forniti;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
2. Di approvare
i verbali n.1 del 19.02.2020, n.2 del 04.03.2020 e n. 3 del
25.03.2020 di esame delle “busta di qualifica” di cui alla procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di "Realizzazione di un’area giochi in loc. Duai – Siniscola
(NU)". CIG. 816124586C –Numero RdO: rfq_349731, sulla piattaforma Sardegna
CAT ;
3. di ammettere gli operatori partecipanti risultati idonei alla fase di valutazione
dell’offerta economica;
4. di dare comunicazione alle ditte delle risultanze della procedura di esame delle
offerte e delle esclusioni;
5. di porre in essere gli adempimenti di competenza;
Il RUP
Ing.
Francesco Arzu
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).

Il Responsabile del Servizio
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F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 06-04-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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