
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 2053/2021 del 09-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO DEL SULCIS" CIG 89033057B5:
APPROVAZIONE VERBALE DEL 02.12.2021 E AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
 
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.
Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato e il provvedimento di conferma
del 08/11/2019 n. 1619/2019;
 
DATO ATTO il RUP art 31 del D.Lgs.n. 50/2016 per la procedura in oggetto è il l’Ing. Raffaele Carlini del
Servizio Tecnico della Direzione Amministrativa di questa Stazione appaltante;
 
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è delegato alla gestione del
procedimento di gara ricoprendo il ruolo di Responsabile del procedimento della fase di gara, ai sensi
dell’art. 8 della LR 13.03.2018 n.8;

PREMESSO che:

         -            in esecuzione della Determinazione a contrarre n°1401/2021 del 16.09.2021 del Direttore
del Servizio Tecnico della Direzione Amministrativa, l’Arpas ha indetto, con Determinazione
n°1802/2021 del 15.11.2021 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato Economato, una
procedura negoziata mediante RDO su CAT Sardegna ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 c
ome derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii, per
l’affidamento in appalto dei  “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme
di sicurezza dell’immobile sede del Dipartimento del Sulcis” CIG 89033057B5
         -            il contratto è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 95 del
D.Lgs.n. 50/2016;
         -            per la presente procedura è stata in precedenza pubblicato Avviso di Manifestazione di
interesse, i cui esiti sono riepilogati nella determinazione n. 1802/2021 sopra richiamata e alla
quale si rinvia;  
         -            la procedura di RDO n° Rfq_ 382137 è stata avviata in data 15.11.2021 con termine di
ricezione delle offerte previsto per il giorno 30/11/2021 ore 12:00.

DATO ATTO

che giusto Verbale di gara del 02.12.2021, per la procedura di gara in oggetto, gestita in modalità
informatizzata mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT con n° rfq_ rfq_382137, sono
pervenute entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte n° 5 offerte da parte dei seguenti operatori

1/3Determinazione n. 2053/2021  del 09-12-2021



economici:

1.     ditta CUBONI SIMONE

2.     LATERZA NICOLA SRL

3.     NGA COSTRUZIONI SRL

4.     POSEIDON CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL

5.     SASSU SRL
 
che ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato
necessario attivare il soccorso istruttorio per la sola ditta CUBONI SIMONE;
 
VISTO il soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta CUBONI SIMONE con prot.43119 /2021 del
03.12.2021 e gli atti in riscontro acquisiti al prot. 43363/2021 del 06.12.2021;
 
CONSIDERATO che sulla base delle deduzioni complessive e dei documenti allegati dalla ditta CUBONI
SIMONE in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, si può considerare correttamente attestato il
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara;
 
VISTO l’art. 32 e l’art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 Codice dei contratti;
 
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori della seduta del Seggio di gara come da Verbale del
02.12.2021 che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO dover prendere atto degli esiti della istruttoria sopra richiamata ai fini della ammissione dei
soli candidati che hanno correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
richiesti dai documenti di gara ai fini dell’ammissione;

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni sopra indicate che debbono intendersi espressamente richiamate nel presente
dispositivo:

 
di approvare il Verbale del Seggio di gara del 02.12.2021 relativo alla procedura negoziata mediante
RDO su CAT Sardegna ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2
lettera b) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii, per l’affidamento in appalto dei  “Lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dell’immobile sede del Dipartimento
del Sulcis” CIG 89033057B5 che si allega in copia al presente atto e il cui originale è agli atti del
procedimento;
 
di AMMETTERE gli operatori economici:
CUBONI SIMONE
LATERZA NICOLA SRL
NGA COSTRUZIONI SRL
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL
SASSU SRL
alla procedura di gara per aver correttamente presentato la documentazione richiesta dalla lettera invito e
aver correttamente attestato il possesso dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di capacità
tecnico-professionale richiesti ai fini dell’ammissione
 
Di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016 e al RUP
Ing. R. Carlini
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Il/La Direttore/Direttrice *

LIVIO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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