
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 243/2020 del 05-03-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2-LETT C) DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E
REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DEL
SULCIS-(CIG 80493494ED-CUP I79J8000420002)-AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT 32 E 33 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL CON
SEDE IN SELARGIUS (CA)

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

 
VISTO il 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;
 
VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’ARPAS;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017;
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 23/01/2020 con il quale il Dott. Livio Sanna è
stato nominato Direttore del Servizio Tecnico ad interim;
 
PREMESSO che:

·         in esecuzione della Determinazione del Servizio Tecnico n. 1777/2019 del 02/12/2019,
come rettificata con successive Determinazioni n. 1859/2019 del 11/12/2019 e n.1917/2019 del
17/12/2019, con la Determinazione del Servizio Provveditorato ed Economato n. 1994/2019 del
23/12/2019 è stata indetta sul CAT Sardegna una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto per l’importo di €
267.639,03 + IVA, oltre ad € 6.800,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara;

·         la Richiesta di Offerta (RDO rfq_349274 del 23/12/2020) con termine per la ricezione delle
offerte stabilito per il giorno 23/01/2020 alle ore 10.00, è stata preceduta dalla pubblicazione, in

1/3Determinazione n. 243/2020  del 05-03-2020



data 12/12/2019, di un Avviso esplorativo/Manifestazione di interesse finalizzata al ricevimento
telematico delle Manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici iscritti in una delle
seguenti Categorie merceologiche di riferimento del CAT Sardegna: AQ22AA23 - Lavori di
importo fino a € 258.000,00 (Attestazione SOA Prima Classifica), AQ22AA24 - Lavori di importo
fino a € 516.000,00 (Attestazione SOA Seconda Classifica), AQ22AA25 - Lavori di importo fino
a € 1.033.000,00 (Attestazione SOA Terza Classifica), AQ22AA26 - Lavori di importo superiore
a € 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica), interessati ad essere
invitati (nel numero massimo di 30) alla successiva procedura negoziata;

·         alla scadenza dei termini di cui al sopra citato Avviso pubblico, fissata per il giorno 23/12/
2019 alle ore 10.00, sono pervenute n. 217 Manifestazioni di interesse e pertanto, ai sensi del
punto 5 dell’Avviso, lo stesso giorno 23/12/2019 alle ore 12.00, in seduta pubblica, si è
proceduto ad effettuare il sorteggio casuale al fine di individuare i 30 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata;

VISTA la Determinazione del Servizio Provveditorato ed economato n. 87/2020 del 31/01/2020 con la
quale sono state ammesse alla procedura in oggetto le seguenti n. 17 Ditte: AMBIENTE VERDE DI
CADONI ITALO & C. SNC.,ANDREONI SRL, APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL, COS.VI.P.
SRL, D.L.A. DI DETTORI AGNESE, EDIL PROGET SRL, ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL,
GRUPPO FISCELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, IMPRESA DI
COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL, IN.CO. SRL UNIPERSONALE, MANCA FRANCO, ME.GA.
SRL, N.C.E. COOP.EDILE SOCIETA' COOPERATIVA ARL, NONNIS COSTRUZIONI SRL, PISANO
BRUNO COSTRUZIONI SRL, SA.T. COSTRUZIONI DI SABA ATTILIO G. & C., USAI LUIGI SRL;

 

CONSIDERATO che si è proceduto:

·         all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
così come novellato dal D.L. 32/2018 convertito con legge 55/2019 (individuata, mediante l’utilizzo
di apposito software di calcolo in dotazione dell’ARPAS nel ribasso pari o superiore al 27,388%),
ovvero quelle presentate dalle seguenti Ditte: GRUPPO FISCELLA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA con ribasso offerto del 29,917 %, ESSEQUATTRO COSTRUZIONI
SRL con ribasso offerto del 28,899%, ME.GA. SRL con ribasso offerto del 28,177%, USAI LUIGI
SRL con ribasso offerto del 27,427%;

·         all’individuazione della migliore offerta presentata dalla ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI
SRL con sede in Selargius (CA) e Partita IVA 03213380920 che ha presentato un ribasso del
27,271% sulla base d’asta, dichiarando di offrire un prezzo complessivo pari ad Euro 194.651,19 +
IVA, cui sommano in sede contrattuale gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €
6.800,00 + IVA);

DATO ATTO che il RUP ha delegato il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato ad effettuare le
verifiche di legge sul candidato mediante sistema AVCPASS;

VISTE le certificazioni e le attestazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale art 80 e di ordine
speciale art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che le suddette certificazioni consentono di attestare l’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal disciplinare di gara e dichiarati in sede di partecipazione dalla ditta PISANO
BRUNO COSTRUZIONI SRL nella documentazione di gara,

VISTO il D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 136/2010” e in
particolare l’art. 91 “Informativa antimafia” e accertato, tramite Banca dati nazionale Antimafia (BDNA), che
l’operatore economico PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL risulta iscritto nella “White List” con
decorrenza 08/11/2019;

CONSIDERATO che la ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti di INAL,
INPS e CNCE, come attestato dal DURC protocollo INAIL_203519 del 12/02/2020;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato n. 1292/2020 del 02/03/2020 con la
quale si propone l’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D,Lgs, 50/2016 il procedimento in oggetto
alla ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante l’adozione di un provvedimento
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espresso ai sensi della L. 241/1990;

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori, pari ad € 351.556,39, ed al fondo incentivante di cui
all’art.113 del D.Lgs. 50/2016, pari a complessivi euro  5.488,78, sono stati destinati ad avanzo vincolato in
sede di riaccertamento ordinario dei residui (Determinazione del Servizio Tecnico n. 78/2020 del
30/01/2020) trattandosi di spese relative ad investimenti la cui gara è stata attivata entro il 31/12/2019, e
che occorre quindi reimputare le suddette somme con un’operazione possibile solo a conclusione del
riaccertamento ordinario delle spese da parte dell’Agenzia ,previa adozione della variazione di Bilancio per
la reimputazione dell’avanzo vincolato ;

 
DETERMINA

DI aggiudicare  la procedura negoziata avente ad oggetto i “Lavori di ristrutturazione delle facciate e
realizzazione della recinzione perimetrale presso il Dipartimento del Sulcis” in favore dell’operatore
economico PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede in Selargius (CA) e Partita IVA 03213380920,
al prezzo di € 194.651,19 + IVA, corrispondente  al ribasso del 27,271% sul prezzo a base di gara di €
267.639,03 + IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.800,00 +IVA, per
un importo contrattuale complessivo di euro 201.451,19 + IVA;

DI procedere successivamente all’ assunzione degli impegni di spesa delle somme occorrenti sia per
l’esecuzione dei lavori (compresi gli imprevisti calcolati per un’ importo pari a euro 13.537,52+IVA)sia per la
costituzione del fondo incentivante di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016, a conclusione del riaccertamento
ordinario delle spese da parte dell’Agenzia,previa adozione della variazione di Bilancio per la
reimputazione dell’avanzo vincolato ;

 
 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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