COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°3 del 15-01-20
Reg. generale 14

OGGETTO:
Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La
Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola -CUP: D49E19000450002- CIG:
8030041775-Dchiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n.
50/2016

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di nomina del sottoscritto a titolare di
posizione organizzativa dell’Area della Vigilanza;
Considerato che a seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande presentate in
adesione all’Avviso Pubblico relativo all’intervento in oggetto, avvenuta con
determinazione n. 71 del 18/02/2019 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione generale degli affari
generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi informativi di base e
applicativi del sistema regione – è stata comunicata, con nota prot. 1049 del 22.02.2019, al
Comune di Siniscola la concessione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento
di cui all’oggetto, dell’importo di €.150.000,00;
Rilevato che in data 04/12/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Siniscola e la Regione
Sardegna la convenzione attuativa dell’intervento la quale è stata trasmessa al protocollo
del Comune tramite in data 13/03/2019 dopo la sottoscrizione dal Direttore generale degli
affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal sottoscritto Dirigente
responsabile del Centro di Costo della Regione, relativamente al finanziamento in oggetto;
Dato atto che con successiva nota acquisita al prot. 9075 in data 19.04.2019, la RAS ha
comunicato che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11/04/2019 del Servizio dei
sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, è stato disposto il
trasferimento del contributo concesso;
Preso atto che il Comune di Siniscola deve provvedere alla realizzazione dell’intervento di
cui all’oggetto;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 58 del
19/09/2019 con la quale Il Comune di Siniscola ha espresso l’intendimento di esperire
un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori economici cui affidare mediante
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affidamento diretto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza, lo svolgimento dei servizi descritti in oggetto.
Dato atto dell’avviso Pubblico del 17/09/2019, tramite la piattaforma Sardegna Cat
RDIRFI 2275 è stata indetta la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di
Architettura e Ingegneria, finalizzata ad individuare n. 3 operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016;
Considerato che entro il termine fissato del giorno 08/10/2019 alle ore 12,00 sono state
consegnate a mezzo del portale di Sardegna CAT n. 17 manifestazione di interesse;
Dato atto che la Stazione appaltante ha provveduto in data 14/10/2019, alla selezione
tramite sorteggio di n. 3 operatori economici da invitare alla procedura negoziata e di tali
operazione è stato redatto apposito verbale.
Dato atto che dal verbale di sorteggio sono stati estratti rispettivamente i numeri:
N.7-corrispondente all’offerta presentata dallo Studio di Ingegneria di Tatti Daniele in
data 05/10/2019 13:12:30;
N.16- corrispondente all’offerta presentata dall’Ing. Cervarolo Giuseppe in data
08/10/2019 11:36:47
N. 1- corrispondente all’offerta presentata dalla Studio di Ingegneria Ing. Antonio
Nigro in data 23/09/2019 11:36:30
Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n 64 del
24/10/2019 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura
e ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La
Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola;
Che con tale determina è stata approvata tutta la documentazione di gara e la “lettera
d’invito-disciplinare” da inviare agli operatori economici sorteggiati;
Considerato che l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
Dato atto che la procedura di gara, con i relativi allegati, sono stati pubblicata in data
25/10/2019 sul portale di Sardegna Cat, rfq_345343 e sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione Bandi di gara e Amministrazione trasparente come da avviso pubblico prot.
n.24184 del 25/10/2019;
Considerato che il bando di gara fissava il termine di presentazione delle offerte sulla
piattaforma Sardegna Cat, alle ore 12:00 del giorno 12/11/2019;
Che entro tale termine sono pervenute n.2 offerte degli operatori economici sorteggiati;
Visto l’avviso di gara esperita pubblicato sul sito istituzionale in data 03/12/2019 prot. n.
27363;
Preso atto dei verbali dalla quale è risultata la seguente graduatoria:
POSIZIONE

1

OPERATORE
ECONOMICO

Studio di ingegneria Ing.
TATTI DANIELE
Capogruppo del RTP da
Costituire da Ing.Fadda
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RIBASSO OFFERTO
SULL’IMPORTO A
BASE D’ASTA DI
€18.041,43

VALORE IN
EURO
ESCLUSO IVA

31%

12.448,59

2

Giordano E Arch.Cara Gian
Luca
Studio di Ingegneria
Ing. NIGRO ANTONIO

28,22%

12.950,14

Dato atto che lo Studio di Ingegneria dell’ Ing. Tatti Daniele, capogruppo del costituendo
RTP con l’Ing. Fadda Giordano e l’Arch.Cara Gian Luca, si è classificata al primo posto in
quanto ha offerto un ribasso del 31% sull’importo posto a base d’asta, per un importo pari
a € 12.448,59 oltre Iva ;
Dato atto che lo Studio di Ingegneria dell’Ing. Nigro Antonio si è classificata al secondo
posto in quanto ha offerto un ribasso del 28,22 % sul l’importo a base d’asta, per un
importo pari a € 12.950,14 oltre Iva ;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 04/12/2019 con la
quale sono stati approvati i verbali e si è dato atto della proposta di aggiudicazione della
prima classificata ovvero dello studio di Ingegneria Ing. Tatti Daniele capogruppo del
costituendo RTP con Ing.Fadda Giordano e Arch.Cara Gian Luca;
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 ai
professionisti i 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, Inarcassa, certificazione dei lavori);
Considerato che le verifiche effettuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 risultano conclusi con esito positivo;
Accertata quindi la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di
dichiarare efficace l’aggiudicazione allo studio dell’ Ing. Tatti Daniele, capogruppo del
costituendo RTP con Ing. Fadda Giordano e Arch.Cara Gian Luca, per l'affidamento di
servizi di architettura e ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e
contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare
esecuzione dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2
"Rete Per La Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola;
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
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;
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Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva viene 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 dello studio dell’ Ing. Tatti Daniele, capogruppo del
costituendo RTP con Ing. Fadda Giordano e Arch.Cara Gian Luca;
Di aggiudicare in via definitiva, l’appalto per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La
Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola
Di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’Ente e sull’Albo Pretorio del
Comune 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).

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 Dr.ssa 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.
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dal 17-01-2020

al

01-02-2020

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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