CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE
4 SERVIZIO N.

18 DEL 31-01-2017

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE EX ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B)
E 216 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"PASCOLI" DI VIA BALILLA" – ISCOL@ 2016 – CIG 6873924D85 - AGGIUDICAZIONE

4 SERVIZIO

UFFICIO APPALTI

IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO
Premesso che:
-

con Determinazione del DirigenteII Servizio n. 164 del 09/11/2016 è stata indetta una
procedura negoziata previa consultazione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e
216comma 9 d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Progetto Iscol@ annualità 2016 lavori di
messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado
“Pascoli” di Via Balilla”;

-

Con Determinazione Dirigente IV Servizio n. 342 del 30/11/2016 è stata approvata la
Lettera d’invito alla procedura in oggetto;

-

Alla procedura negoziata sono state invitate n. 5 imprese individuate mediante sorteggio
effettuato in seduta pubblica in data 30/11/2016 tra le ditte che hanno presentato
manifestazione d’interesse alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, entro i
termini previsti dall’apposito avviso esplorativo pubblicato sul profilo del committente,
all’Albo pretorio, sul sito RAS e sul sito del Ministero Infrastrutture-Servizio Contratti
Pubblici;

-

L’importo dei lavori a base d’asta era di Euro 117.997,68 – oltre Euro 4.729,59 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso - oltre IVA di legge;

-

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016. Non
si applica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Dato atto che con Determinazione Dirigente IV Servizio n. 387 del 21/12/2016 è stato approvato
l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura di gara a seguito della verifica della
documentazione amministrativa e ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 lo stesso è stato
pubblicato sul profilo del Committente, Sezione “Amministrazione trasparente” e comunicato ai
partecipanti;

Visti gli allegati Verbali di gara n. 1 del 16/12/2016 e n. 2 del 21/12/2016 dai quali si evince che
l’aggiudicatario della procedura di gara in oggetto risulta essere l’Impresa Coris Edilizia srl di
Villaurbana (OR) che ha offerto un ribasso del 27,912% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Dato atto che le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dell’Impresa
aggiudicataria sono state effettuate mediante sistema AVCPass sul portale dell’ANAC e portale
INSP-INAIL;

Dato altresì atto che è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore della
suddetta impresa;
Precisato che l’importo di aggiudicazione è di Euro 85.062,17 per lavori oltre Euro 4.729,59 per
oneri per la sicurezza - oltre IVA di legge;

Visto l’allegato schema di contratto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e sulla scorta degli atti procedimentali approvati con la presente
determinazione nonché sulla base dell’offerta fatta dalla ditta aggiudicataria e ritenuto di
approvarlo;
Precisato che:
ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di
cui all’art. 32 comma 9 del decreto medesimo;
il contratto sarà stipulato “a misura” mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’allegato avviso di aggiudicazione e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carbonia, sul profilo
del Committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Servizio Contratti Pubblici, sul sito dell’ANAC e, ai sensi della L.R. n. 2 del 2007, art. 12
comma 9, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;

Precisato che il Responsabile unico del procedimento è la l’Ing. Claudio Mei, Ufficio LL.PP.;
Dato atto che il CIG e il CUP relativi alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto,
, sono i seguenti: CUP G81E16000390006, CIG 6873924D85;

Visto il D. Lgs n.50/2016;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267 del 2000,
e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza.
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1.

Di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 16/12/2016 e n. 2 del 21/12/2016;

2.

Di aggiudicare l’appalto per l’affidamento del “Progetto Iscol@ annualità 2016 lavori di
messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado
“Pascoli” di Via Balilla”;” a favore l’Impresa Coris Edilizia di Villaurbana (OR) che ha
offerto un ribasso del 27,912% sull’elenco prezzi posto a base digara;

3.

Di precisare che l’importo di aggiudicazione, di Euro 85.062,17 per lavori oltre Euro
4.729,59 per oneri per la sicurezza – al netto dell’IVA di legge e del ribasso offerto del
27,912%, verrà impegnato con successiva determinazione;

4.

Di approvare l’allegato avviso di aggiudicazione e di disporne la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Carbonia, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici, sul sito dell’ANAC e, ai sensi
della L.R. n. 2 del 2007, art. 12 comma 9, sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna;

5.

Di approvare lo schema di contratto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e sulla scorta degli atti procedimentali approvati con la presente
determinazione e sulla base dell’offerta fatta dalla ditta aggiudicataria;

6. Di precisare che:
- ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32 comma 9 del decreto medesimo;
- il contratto sarà stipulato “a misura” mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D. Lgs. 50/2016;
7. Di inviare le comunicazioni di aggiudicazione ai soggetti interessati ex 76 comma 5, del
D.Lgs. 50/2016;

8. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Claudio Mei, Funzionario
Tecnico presso il Servizio LL.PP.

L’Istruttore direttivo Ufficio Appalti
Dott.ssa Erika Pitzalis

Il Dirigente del IV Servizio

Dott. Giorgio Desogus

PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 3:
"PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE EX ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 216 COMMA 9 D.
LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA" – ISCOL@
2016 – CIG 6873924D85 - AGGIUDICAZIONE

Ufficio richiedente APPALTI
PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
SANNA LIVIO

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile della Ragioneria
PILLOLA MARIA CRISTINA

