
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 2170/2021 del 16-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DELL'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO DEL SULCIS (CIG 89033057B5 - CUP
I77H20004600002) - IMPORTO A BASE D'ASTA € 443.672,18+IVA CUI SOMMANO € 17.511,52+IVA
PER ONERI DI SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.
 
PREMESSO:

-          che con propria Determinazione a contrarre n. 1401/2021 del 16/09/2021 è stata demandata
al Servizio Provveditorato ed Economato l’indizione di una procedura negoziata preceduta da
manifestazione di interesse, finalizzata all’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento alle norme di sicurezza dell’immobile sede del dipartimento del Sulcis (CIG
89033057B5 - CUP I77H20004600002)”;
-          che con Determinazione del Servizio Provveditorato ed Economato n. 1802/2021 del 15/11/2
021,  è stato approvato l’esito della manifestazione di interesse ed indetta una procedura
negoziata 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 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con contratto da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo espresso come massimo ribasso percentuale sulla base d’asta;

VISTI:
-          il Verbale del Seggio di gara n. 1 del 02/12/2021 di apertura delle buste amministrative, che
ha visto partecipare i seguenti cinque operatori economici:

1.     Cuboni Simone;

2.     Laterza NicolaSrL;

3.     N.G.A. Costruzioni SrL;

4.     Poseidon Consorzio Stabile Soc. Cons. ArL;

5.     Sassu SrL; 

-          la Determinazione del Servizio Provveditorato ed Economato n. 2053/2021 del 09/12/2021 di
approvazione del Verbale del Seggio di gara n. 1  e ammissione di tutti i cinque operatori
economici alla procedura di gara;

-          il Verbale del Seggio di gara n. 2 del 13/12/2021 di apertura delle offerte economiche dal quale
è risultato, a seguito di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis e
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, il seguente esito:

�  escluse per esclusione automatica delle offerte anomale le ditte Cuboni Simone e N.G.A.
Costruzioni S.r.l.;

�  vincitrice la ditta SASSU S.r.l. con ribasso del 27,976 %;
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-          l’art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale
“l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui
al comma 2, lettera b)”;

-          l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

-          la nota protocollo interno n. 5150/2021 del 14/11/2021 con cui il Direttore del Servizio
Provveditorato ed Economato propone l’aggiudicazione della gara a favore del concorrente primo
in graduatoria SASSU S.r.l. con sede in Via Goceano, 15 -  Quartu Sant’Elena e P.I. 02413090925
, al ribasso offerto del 27,976% sui lavori a base d’asta di € 443.672,18+IVA, pari ad €
319.550,45+IVA, oltre ad euro 17.511,52+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un importo contrattuale di € 337.061,97+IVA;

VISTI gli atti seguenti che legittimano il sottoscritto dirigente all’adozione di questa
determinazione:

-          Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’ARPAS;

-          Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

-          Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico al sottoscritto Ing. Carlo Capuzzi;

VISTI i seguenti atti di programmazione finanziaria con cui sono state messe a disposizione
le risorse necessarie:

-          Determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021, concernente il Bilancio di
previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n.
14/1995;

-          Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore Generale n. 519/2021 e
n. 692/2021

VISTI i seguenti atti di regolamentazione interna:
-          Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del
04/07/2017;

-          Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
aggiornamento 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n.
400 del 29/03/2021;

DATO ATTO:
-          che occorre concludere il procedimento avviato con Determinazione di indizione n.1802/2021
del 15/11/2021, mediante adozione di un provvedimento espresso ai sensi della L. 241/1990;

-          che si dovrà assolvere alle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti
amministrativi ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della L. 190/2012;

-          che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto dirigente ai
sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché ai sensi del P.T.P.C.T,
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2021/2023;

CONSIDERATO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore
dell’aggiudicatario con successivo atto al momento dell’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione;

DETERMINA
1.      DI APPROVARE il Verbale del seggio di gara n. 2 del 13/12/2021 di apertura delle
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offerte economiche;
2.      DI AFFIDARE i "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di
sicurezza dell’immobile sede del dipartimento del Sulcis (CIG 89033057B5 - CUP
I77H20004600002), alla ditta SASSU S.r.l. con sede in Via Goceano, 15 -  Quartu
Sant’Elena e P.I. 02413090925, al ribasso offerto del 27,976% sui lavori a base d’asta di
€ 443.672,18+IVA, pari ad € 319.550,45+IVA, oltre ad euro 17.511,52+IVA per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 337.061,97+IVA;
3.      DI COMUNICARE l’esito del procedimento ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma
5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e di provvedere alle pubblicazioni sul Portale ARPAS;
4.      DI PROCEDERE, ad esito della procedura di verifica, alla stipula del contratto senza
attendere il termine “dilatorio”, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016;
5.      DI TRASMETTERE questo provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento
ed al Servizio Provveditorato ed economato, per procedere con gli adempimenti di
rispettiva competenza.

   
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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