COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n5 del 20-01-20
Reg. generale 27

OGGETTO:
Procedura aperta telematica, nel Sistema Sardegna CAT Rfq_341497,
per l'affidamento del Servizio di architettura e di ingegneria inerente la procedura ordinaria
con bando, relativa all'incarico di progettazione e direzione lavori Porto La Caletta.
Approvazione Verbale n. 9 del 17.01.2020 e aggiudicazione. CUP 47H17000690002 CIG
8003818F8B

Il Responsabile del Servizio
 con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2019/2021;
 con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019, esecutiva, 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, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 15/05/2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
Visti:
 il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
 il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
Dato atto che:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 08/02/2017, esecutiva, è stato
il documento preliminare alla progettazione e nominato RUP l’Ing. Efisio Pau;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 115 in data 12/10/2017, esecutiva, è stato
approvato il documento di fattibilità;
 con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 259 del 20/06/2018 è stato nominato il gruppo di lavoro;
 nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Adeguamento del
Porto turistico La Caletta”;
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 per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma
triennale, necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
 rilievi ed accertamenti preliminari;
 progettazione di definitiva esecutiva;
 direzione lavori contabilità;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 direzione operativa;
 attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
 attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento;
 prestazioni specialistiche;
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 321 del 09/08/2019 con la quale è stata
indetta la procedura ordinaria con bando, relativa all’incarico di progettazione e direzione
lavori del Porto La Caletta, tramite RDO n. rfq 341497 sulla piattaforma Sardegna Cat;
Dato atto che:
 il criterio di valutazione delle offerte per la procedura in esame è il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto
qualità/prezzo;
 si rendeva necessario pubblicare il bando ed esito di gara della procedura in oggetto,
ai sensi degli art. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, così come
di seguito indicato:
 G.U.U.E.(Gazzetta Ufficiale della Unione Europea);
 G.U.R.I.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);
 due quotidiani nazionali;
 due quotidiani regionali;
 affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Siniscola e del Comune di
Posada e nella Sezione amministrazione trasparente;
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
 sul sito Informatico della Regione Autonoma della Sardegna;
 la data di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Sardegna CAT
veniva fissata per il giorno 30.09.2019 ore 09:00 e la seduta pubblica per
l’espletamento della gara per le ore 10:00 del giorno 01.10.2019;
Richiamata la propria determinazione n. 373 del 30/09/2019 con la quale è stata nominata
la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai
sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 5 di attuazione
del medesimo Decreto;
Richiamata la propria determinazione n. 305 del 23/12/2019 con la quale si è proceduto:
 ad approvare i verbali di gara:
 n. 1 del 15.3.2017;
 n. 2 del 08.10.2019;
 n. 3 del 08.10.2019;
 n. 4 del 21.11.2019;
 n. 5 del 26.11.2019;
 n. 6 del 10.12.2019;
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 n. 7 e n. 8 del 20.12.2019;
 a dare atto degli operatori ammessi ed esclusi dalla procedura;
 a dare atto delle offerte dei candidati che sono risultate anomale per le quali si
procederà a richiedere giustificazioni in merito alla congruità delle stesse;
Visto il verbale n. 9 del 17/01/2020 relativo alla seduta riservata per l’analisi e la
valutazione della documentazione prodotta dagli operatori economici a giustificazione
delle offerte presentate in sede di gara che sono risultate anomale;
Preso atto che nel suddetto verbale la Commissione Giudicatrice, viste le risultanze di gara,
ha proposto l’aggiudicazione del servizio di progettazione e direzione dei lavori del Porto
La Caletta a favore dell’operatore economico “IENCON SCARL (società mandataria)
consorziata con: Studio Mallandrino S.r.l., THEMENOS PROGETTI S.R.L., AKKAD
SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., in RTI con i seguenti mandanti: Balletto Emilio,
Anna Luisa Sanna”, secondo le tempistiche indicate nell’offerta di gara e per l’importo di
aggiudicazione di seguito indicato:
Operatore
Economico
(Mandatario)

Ribasso %
Importo di
Ribasso %
sull’importo a
Aggiudicazione al
(temporale)
base di gara
netto di Iva

IENCON SCARL

45,00

20,00

121.727,51

Tempi
1) Studio di fattibilità tecnico economica: 24 gg
2) Progettazione definitiva: 72 gg
3) Progettazione esecutiva: 48 gg

Considerato che:
 l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
 ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1,
provvede all’aggiudicazione”;
 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Dato atto che occorre provvedere ad aggiudicare il servizio in oggetto a favore
dell’operatore economico “IENCON SCARL (società mandataria) consorziata con: Studio
Mallandrino S.r.l., THEMENOS PROGETTI S.R.L., AKKAD SOCIETA' DI
INGEGNERIA S.R.L., in RTI con i seguenti mandanti: Balletto Emilio, Anna Luisa
Sanna” con sede legale in Via Monte Giberto 67 - 00138 Roma;
Richiamato l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
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Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Visti:
 la L.R. n. 8/2018;
 il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di approvare, per quanto riportato in premessa, il verbale n. 9 del 17/01/2020 della seduta
di gara riservata relativa all’analisi e valutazione della documentazione prodotta dagli
operatori economici a giustificazione delle offerte presentate in sede di gara che sono
risultate anomale nella quale la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione del
servizio di progettazione e direzione dei lavori del Porto La Caletta a favore dell’operatore
economico “IENCON SCARL (società mandataria) consorziata con: Studio Mallandrino
S.r.l., THEMENOS PROGETTI S.R.L., AKKAD SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., in
RTI con i seguenti mandanti: Balletto Emilio, Anna Luisa Sanna”;
di aggiudicare il Servizio di architettura e di ingegneria inerente la procedura ordinaria con
bando, relativa all’incarico di progettazione e direzione lavori Porto La Caletta - CIG
8003818F8B, a favore dell’operatore economico “IENCON SCARL (società mandataria)
consorziata con: Studio Mallandrino S.r.l., THEMENOS PROGETTI S.R.L., AKKAD
SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., in RTI con i seguenti mandanti: Balletto Emilio,
Anna Luisa Sanna” con sede legale in Via Monte Giberto 67 - 00138 Roma come di
seguito riportato:
Operatore
Economico
(Mandatario)

Ribasso %
Importo di
Ribasso %
sull’importo a
Aggiudicazione al
(temporale)
base di gara
netto di Iva

IENCON SCARL

45,00

20,00

121.727,51

Tempi
1) Studio di fattibilità tecnico economica: 24 gg
2) Progettazione definitiva: 72 gg
3) Progettazione esecutiva: 48 gg

di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 154.447,86 come di seguito
suddiviso:
 € 121.727,51 per i servizi di architettura e ingegneria;
 € 4.869,10 per oneri previdenziali al 4%;
 € 27.851,25 per IVA al 22%;
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di imputare l’importo complessivo di € 154.447,86 a favore dell’operatore economico
“IENCON SCARL (società mandataria) consorziata con: Studio Mallandrino S.r.l.,
THEMENOS PROGETTI S.R.L., AKKAD SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., in RTI
con i seguenti mandanti: Balletto Emilio, Anna Luisa Sanna” sul capitolo 2540 imp.
836/18;
di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
di dare atto che il CIG è il seguente 8003818F8B;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

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
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 Dr.ssa Monni Silvestra
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 23-01-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

07-02-2020

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