COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°63 del 17-10-19
Reg. generale 1752

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma
Sardegna Cat, per la progettazione esecutiva ed installazione dei sistemi di
videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola in attuazione del piano della
sicurezza urbana - CIG: 7993478AB6 -CUP: D49E19000400001 Approvazioni verbali e
aggiudicazione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
-con determinazione del Responsabile di Vigilanza n. 39 del 31/07/2019 pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Siniscola in data 06/08/2019, è stata indetta una procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 su piattaforma Sardegna Cat, per la
progettazione esecutiva ed installazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del
Comune di Siniscola in attuazione del piano della sicurezza urbana;
-con tale determina è stata approvata tutta la documentazione di gara;
- con determinazione n. 48 del 13/08/2019 è stato modificata la determinazione a contrarre
n. 39 del 31/07/2019;
-il D.Lgs n. 50/2016, all’articolo 213, comma 16, conferma l’istituzione dell’Elenco dei
soggetti aggregatori nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Considerato che:
- l'appalto ai sensi del l D.Lgs n.50/2016 è stato aggiudicato con procedura aperta mediante
Rdo sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
utilizzando il criterio del “minor prezzo” 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
-il bando è stato pubblicato in data 06/08/2019 sul profilo bandi e gare del portale
istituzionale del Comune di Siniscola e sulla piattaforma Sardegna Cat;
Richiamata la determinazione n.50 del 27/08/19 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara ai sensi dell’art.77 del D.Lgs n.50/2016 composta dai seguenti
signori:
-

Comandante Dott. Piredda Francesco, Responsabile del Servizio Vigilanza, in qualità
di Presidente;

@-@ - Pag. 1 - @-@

-

Ing. Deriu Giovanni Battista, Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e
Gestione del territorio, in qualità di Componente;
Ing. Brundu Rosa, dipendente Area Tecnica Lavori pubblici Manutenzioni ed
espropriazioni , in qualità di Componente;
Dott. Cucca Antonio Igino (noto Antonello), Istruttore Amministrativo dell’Ufficio di
Segreteria Generale, in qualità di Segretario Verbalizzante; Verificato

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 26/08/2019:
Che entro tale termine sono pervenute n. 9 offerte di partecipazione alla gara in oggetto:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA E ORA

MITTENTE

Regolarità Dei
Tempi Di
Consegna
REGOLARE/NON
REGOLARE

26/08/2019 08:48:26

ALARM SYSTEM S.R.L

Regolare

26/08/2019 11:44:33

ARKYS S.R.L.

Regolare

23/08/2019 17:52:50

GE.SI.CASA DI TEDDE
MARIO

Regolare

12/08/2019 16:17:14

ITM TELEMATICA S.R.L.

Regolare

26/08/2019 10:47:55

MAGGIOLI S.P.A.

Regolare

26/08/2019 11:02:22

SPENACOMPUTER S.R.L.

Regolare

26/08/2019 10:48:20

TECNIT S.R.L.

Regolare

22/08/2019 18:13:25

TELECO S.R.L.

Regolare

13/08/2019 15:28:23

VT SISTEMI SRL

Regolare

Considerato che la procedura aperta per è stata esperita in data 14/10/2019 attraverso la
piattaforma Sardegna Cat a seguito di n.6 sedute di gara di cui il:
•
•

Verbale di gara n. 1- Seduta pubblica del 28/08/2019- Apertura plichi sulla piattaforma
Saregna Cat;
Verbale di gara n. 2- Seduta pubblica del 11/09/2019 – Controllo integrazione
documenti ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 Apertura plichi offerta
economica;
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•
•
•
•

Verbale di gara n. 3- Seduta riservata del 27/09/2019- Verifica delle giustificazioni
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e proposta di
aggiudicazione;
Verbale di gara n. 4- Seduta riservata del 30/09/2019- Verifica delle giustificazioni
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016;
Verbale di gara n. 5- Seduta riservata del 07/10/2019- Lettura e analisi delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e proposta di aggiudicazione;
Verbale di gara n. 6- Seduta pubblica del 14/10/2019 - Risultanze finali proposta di
aggiudicazione;

Richiamata la determinazione n°51 del 05-09-19 con la quale è stata modificata la
Commissione di gara con la sostituzione dalla seconda seduta di gara del componente Ing.
Deriu Giovanni Battista, Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione
del territorio con Ing. Ferraro Francesca Anna, Ingegnere del Servizio Pianificazione
Urbanistica e Gestione del territorio, in qualità di Componente;
Visto il verbale n. 1 con la quale la Commissione ha disposto la sospensione della seduta
pubblica al fine di consentire alla stazione appaltante di attivare il procedimento di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 per la ditta ALARM
SYSTEM SRL e la ditta GE.SI CASA DI TEDDE MARIO;
Considerato che il Rup ha richiesto alla ditta ALARM SYSTEM SRL e alla ditta GE.SI
CASA DI TEDDE MARIO le integrazioni e le documentazioni mancanti ai sensi dell’art.
83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, da produrre attraverso la messaggistica di Sardegna
Cat e pec da effettuarsi entro il termine di 5 giorni, entro le ore 13:00 del giorno
04/09/2019;
Visto il verbale n. 2 con la quale sono state accettate le integrazioni e mancanze della
documentazione da parte delle due ditte e l’ammissione alla fase successiva relativa
all’apertura della busta contenete l’offerta economica;
Considerato che la congruità delle offerte è stata valutata ai sensi dell’art.97 c.2 e
c.2 bis del D.L.gs n.50/2016,modificato ai sensi dell’art 1, comma 20, lettera u
della Legge n.55/2019, e non è stato previsto il procedimento dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del
D.Lgs. n.50/2016.
Dato atto che la Commissione ha calcolato la soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 modificato ai sensi dell’art 1,
comma 20, lettera u della Legge n.55/2019 ed è stata determinato in 35,930;
Dato atto che dal verbale n. 2 è stato riscontrato che due ditte hanno presentato
un offerta anormalmente bassa come di seguito riportato:
1) VT SISTEMI Srl- ha offerto un ribasso del 45,12% per cui risulta un
importo da appaltare e della spese tecniche della progettazione di €
68.162,66 oltre a € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il
costo di manodopera di € 21.331,20 e i costi di sicurezza aziendali di €
550,39 compresi nell’offerta;
2) ARKEYS Srl- ha offerto un ribasso del 43% per cui risulta un importo da
appaltare e della spese tecniche della progettazione di € 70.795,77 oltre a €
5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il costo di manodopera
di € 7.780,00 e i costi di sicurezza aziendali di € 368,25 compresi
nell’offerta;
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Dato atto che la Commissione ha rimandato la proposta di aggiudicazione per
verificare la congruità dell’offerta e ha demandato al RUP di richiedere argomentate
giustificazioni nei termini di legge alla ditte che hanno presentato offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.
Considerato che il RUP con nota prot. n. 20659 e con nota prot n 20660 del
12/09/2019 ha richiesto le giustificazioni rispettivamente alla ditta VT SISTEMI
SRL che ha offerto il maggiore ribasso e alla ditta ARKEYS SRL la seconda che
ha presentato il maggiore ribasso, dando il termine di 15 gg per presentare le
argomentate giustificazioni al fine di verificare la congruità dell’offerta;
Che le due ditte hanno presentato le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
n. 50/2016 entro i termini previsti attraverso la piattaforma Sardegna Cat ossia
entro le ore 13 del 26/09/2019;
Visto il verbale n. 4 la Commissione ha demandato al Rup di richiedere ulteriori
argomentate giustificazioni sull’offerta presentata dalla VT SISTEMI s.r.l., per
la proposta di aggiudicazione;
Considerato che il Rup con nota prot. n. 22012/2019 del 01/10/2019 ha richiesto alla
ditta VT SISTEMI s.r.l. ulteriori argomentate giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
da fornire entro le ore 13.00 del giorno 04/10/2019;
Visto il verbale n. 5 con la quale la Commissione, dopo attenta valutazione ha valutato la
congruità dell’offerta della ditta VT SISTEM s.r.l. e le giustificazioni hanno dimostrato la
NON anomalia dell’offerta presentata e pertanto è stata fatta la richiesta al Rup di
convocare la seduta pubblica per l’aggiudicazione della ditta VT SISTEM s.r.l.;
Dato atto dell’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma Sardegna
Cat prot. n. 22764 del 9/10/2019 per la convocazione della seduta pubblica di gara;
Visto il verbale n. 6 di comunicazione delle risultanti finale e di aggiudicazione alla ditta
VT SISTEM s.r.l., che ha offerto un ribasso del 45,12% sull’importo a base di gara e
precisamente:
DITTA

Importo A Ribass Prezzo
Base D’asta
o
Offerto
Offert Escluso
o
Iva

VT
€
SISTEMI
124.203,10
SRL

45,12
%

Oneri
Della
Sicurezz
a

€
€
68.162,66 5.000,00

Oneri
Della
Sicurezza
Aziendali
Dichiarati
In Sede
Di Gara

Costi
Manodopera
dichiarati in sede
di gara

€ 550,39

€ 21.331,20

Ritenuto di approvare e pubblicare i verbali della Commissione e della piattaforma
Sardegna Cat. relativi alla procedura di gara per la progettazione esecutiva ed installazione
dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola in attuazione del
piano della sicurezza urbana;
Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
previa espletamento delle procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
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Visto il D.P.R. n.207/2010.
Visto il D.Lgs e ss.m.ii..
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
DETERMINA
-Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
-Di approvare e pubblicare i seguenti verbali relativi alla procedura di gara per la
progettazione esecutiva ed installazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del
Comune di Siniscola in attuazione del piano della sicurezza urbana:
•
•
•
•
•
•

•

Verbale di gara n. 1- Seduta pubblica del 28/08/2019- Apertura plichi sulla piattaforma
Saregna Cat;
Verbale di gara n. 2- Seduta pubblica del 11/09/2019 – Controllo integrazione
documenti ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 Apertura plichi offerta
economica;
Verbale di gara n. 3- Seduta riservata del 27/09/2019- Verifica delle giustificazioni
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e proposta di
aggiudicazione;
Verbale di gara n. 4- Seduta riservata del 30/09/2019- Verifica delle giustificazioni
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016;
Verbale di gara n. 5- Seduta riservata del 07/10/2019- Lettura e analisi delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e proposta di aggiudicazione;
Verbale di gara n. 6- Seduta pubblica del 14/10/2019 - Risultanze finali proposta di
aggiudicazione;
Verbale della piattaforma Sardegna Cat.

Di disporre la pubblicazione dei seguenti verbali sul profilo del Committente, nella sezione
"Bandi e gare" relativa alla procedura di gara in oggetto e nella piattaforma Sardegna Cat
nell’area “verbali visibili ai Fornitori”;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo Web del Comune
di Siniscola;
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 Dott. Piredda Francesco
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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 *******
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 17-10-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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01-11-2019

