Comune di Arzachena
Provincia Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio
Settore 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 - PEC: protocollo@pec.comarzachena.it
MSC/Prat. 718_2

Oggetto: 1° fase PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
SARDEGNA CAT ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. (mediante criterio del
prezzo più basso).
“Accatastamento immobili comunali Servizi Igienici Baja Sardinia, Istituto Alberghiero e Galoppatoio”
CIG: Z3F25F9DB8

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 13,00 presso il Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Arzachena
PREMESSO
 CHE con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 viene individuato Dirigente del Settore n° 4–Lavori
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz;
 CHE con determinazione a contrarre n. 2939/207 del 28/11/2018 è stata indetta la gara di appalto
finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata
mediante consultazione di n°5 operatori economici qualificati, da individuare per sorteggio dall'elenco
di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di
Committenza (CRC RAS). Con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati lo schema di
lettera di invito e relativi allegati, il disciplinare recante le norme e le clausole dell’incarico da conferire,
lo schema di contratto da stipulare con l’aggiudicatario, la stima degli onorari posti a base d’asta;
 CHE l’importo totale del servizio da affidare ammonta ad Euro 12.272,05 soggetti a ribasso;
DATO ATTO:
 CHE il Responsabile del Servizio lavori pubblici Geom. Alessandro F. Orecchioni, giusto verbale in data
29/11/2018, ha provveduto a:
a. Inserire sulla piattaforma telematica istituita dalla C.R.C., denominata “Elenco Operatori Economici
Qualificati Servizi di Ingegneria e Architettura”, la procedura di gara in oggetto;
b. Ottenere l’elenco degli operatori economici qualificati nella specifica tipologia di prestazione;
c. Estrarre a sorte, attraverso la specifica funzione del portale, n° 5 operatori economici qualificati,
come risulta dalla distinta di estrazione n° 1422 del 29/11/2018 e precisamente:

 CHE il termine stabilito per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 12.00 del giorno
23/01/2019 e che la gara è stata fissata per il giorno 24/01/2019 alle ore 9.00 con attivazione di seduta
pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat;
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CONSIDERATO che, il giorno 24/01/2019, alle ore 9,20 ha avuto inizio, tramite la piattaforma telematica
Sardegna Cat, la procedura di valutazione delle offerte, della quale di seguito si riportano in estratto gli
esiti:
Codice Gara in busta chiusa
(RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_327957

Affidamento SIA Accatastamenti Immobili
Comunali: Servizi Igienici Baja Sardinia,
Istituto Alberghiero e Galoppatoio

Affidamento SIA Accatastamenti Immobili
Comunali: Servizi Igienici Baja Sardinia, Istituto
Alberghiero e Galoppatoio

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione buste

Livello Ordinamento Livello di Aggiudicazione
attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura sequenziale)

Globale

Globale (Miglior Prezzo)

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:
Ragione Sociale

Data della Risposta

Ing Tuveri Raimondo

22/01/2019 11:35:21

Ingegner Daniele Tatti

23/01/2019 11:39:01

Note

ELENCO FORNITORI CHE NON HANNO PRESENTATO OFFERTA:
Fornitore

Indirizzo

Note

Gianluca Chessa

Nuoro

Nessuna offerta pervenuta

Raffaele Cogoni

Cagliari

Nessuna offerta pervenuta

Giovanni Sulas

Selargius

Nessuna offerta pervenuta

Il Delegato dal Dirigente del Settore 4, Geom. Alessandro F. Orecchioni, alla presenza dei testimoni noti
ed idonei a norma di legge e da lui personalmente cogniti Geom. Mario S. Carta e Geom. Salvatore Cabras
(Istruttori Tecnici del Servizio Lavori Pubblici), dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo, le modalità
dell’appalto procede a:
1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute;
2. Scaricare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e verificare la completezza
e correttezza della stessa;
3. Ad ammettere le offerte pervenute alla successiva fase di gara;
4. Ad aprire, per ciascuna delle offerte pervenute, la busta virtuale “offerta economica” e a verificare
la correttezza e completezza del suo contenuto;
5. Dare lettura dei ribassi offerti sull’importo a base di gara, da cui deriva la formulazione del
seguente prospetto di offerta economica:
OFFERTA ECONOMICA:
Euro 12.727,05

Prezzo base soggetto a ribasso
Fornitore

Sconto %

Importo netto di offerta

Ing. Tuveri Raimondo

55,00

5.727,1725

Ing. Daniele Tatti

52,10

6.096,25695
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Lo stesso delegato Dirigente del Settore 4, Geom. Alessandro F. Orecchioni, valutata la validità delle
offerte pervenute e di tutta la documentazione prodotta a corredo delle stesse, in conformità a quanto
richiesto con la lettera di invito e preso atto che:
 L’offerta più vantaggiosa è quella formulata dall’Ing. Tuveri Raimondo, P.IVA 03695680920, indirizzo
Via Santa Greca 24, 09022 – Lunamatrona (CA), pec: raimondo.tuveri@ingpec.eu;
 La predetta offerta presenta un ribasso del 55,00% e pertanto risultata anomala, secondo quanto
previsto al punto 9) Procedura di gara della lettera d’invito, essendo il ribasso offerto superiore al 25%;
PROVVEDE a richiedere al fornitore Ing. Raimondo Tuveri, tramite messaggio inviato con la piattaforma
telematica Sardegna Cat, i giustificativi previsti dall’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e, nel contempo,
SOSPENDE
temporaneamente, la procedura di aggiudicazione, dando atto che la stessa sarà riaperta non appena
perverranno da parte dell’operatore economico suddetto, le informazioni richieste o, in alternativa, sia
trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 15 per la presentazione delle stesse;

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
f.to Geom. Alessandro F. Orecchioni
_____________________

I TESTIMONI:
L’Istruttore Tecnico
Servizio LL.PP.
f.to Geom. Mario S. Carta
________________________

L’Istruttore Tecnico
Servizio LL.PP.
f.to Geom. Salvatore Cabras
________________________

z:\appalti\pratiche_archivio\cartella_n_718_accatastamenti_immobili_comunali\affidamento 2\espletamento gara\718_02 verbale di aggiudicazione.docx
Pag. 3 a 4

Comune di Arzachena
Provincia Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio
Settore 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 - PEC: protocollo@pec.comarzachena.it
MSC/Prat. 718_2

Oggetto: 2° face PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
SARDEGNA CAT ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. (mediante criterio del
prezzo più basso).
L'anno 2019 il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 13.00 presso il Servizio LL.PP. di questo
Comune
PREMESSO
 CHE il 24/01/2019 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto l’offerta
presentata dell’O.E. Ing. Raimondo Tuveri è risultata anomala;
 CHE attraverso il portale SARDEGNA CAT sono state chieste le giustificazioni per l’offerta anomala;
 CHE l’O.E. sopraindicato ha trasmesso sul portale summenzionato la documentazione richiesta;
CONSTATATO che la documentazione può ritenersi congrua ed esaustiva e tale da giustificare l’offerta
formulata, l’O.E. fornisce una serie di motivazioni particolarmente esaurienti circa le giustificazioni che
hanno consentito la formulazione del ribasso offerto;
Per quanto precede, Il Delegato Dirigente del Settore 4 Geom. Alessandro F. Orecchioni
AGGIUDICA
Provvisoriamente il servizio di cui all’oggetto, all’O.E dall’Ing. Tuveri Raimondo, (C.F.:
TVRRND79A18H856U P.IVA 03695680920, Via Santa Greca 24, 09022 – Lunamatrona (CA), che ha offerto
un ribasso del 55% sull’importo del servizio a base d’asta pari a Euro 12.727,05 essendo questa l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione fra quelle in gara, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a
netti Euro 5.727,18 oltre cassa ed IVA.
Il Delegato Dirigente del Settore 4 Geom. Alessandro F. Orecchioni
- Conclude e perfeziona le procedure di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT e il portale CRC della
Regione Sardegna;
- Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui efficacia
resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a verificare
legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una ulteriore verifica di tutta la
documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che l’aggiudicazione definitiva sarà sancita
da formale determinazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
f.to Geom. Alessandro F. Orecchioni
_________________
I TESTIMONI
Il Collaboratore Professionale
Servizio LL.PP.
f.to Barbara Pagano
________________________

L’Istruttore Tecnico
Servizio LL.PP.
f.to Geom. Mario S. Carta
________________________
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