ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI ITTIRI
PROVINCIA DI SASSARI
sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri(SS)
C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
GARA D’APPALTO

OGGETTO: Gara del giorno 10.08.2017 ore 10,00 per l’appalto dei lavori
denominati: “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN LOCALITA'
ZEPPERE " di importo inferiore ad €. 40.000,00, da esperire ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016,
Codice CUP: J43G16000310004 - Codice CIG: Z021F26CC8

FASE UNICA DI ESAME DOCUMENTI E
AGGIUDICAZIONE
L'anno Duemiladiciassette, addì dieci (10) del mese di agosto alle ore 10,00 nella sede comunale, presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Ittiri,
PREMESSO che:
- con determinazione n. 406 del 17/10/2016 è stato incarico all’Ing. Sini Aldo nato a Ravenna il
28.10.1965 e residente a SASSARI in via Ortobene nr. 40, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Sassari dal 16/07/1998 al n° 538, P.IVA: 01552570903 e C.F. SNI LDA 65R28 H199S, per
la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
necessari e propedeutici alla realizzazione dei lavori di “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN LOCALITA' ZEPPERE”, dell’importo
complessivo di € 20.882,11 finanziato con FONDI COMUNALI (Rimborso Abbanoa);
con delibera di G.C. n. 178 del 30/12/2016 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il progetto esecutivo dell’intervento denominato “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN LOCALITA' ZEPPERE” redatto all’Ing. Sini
Aldo nato a RAVENNA il 28.10.1965 e residente a SASSARI in via Ortobene nr. 40, iscritto all'Ordine
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Sassari dal 16/07/1998 al n° 538, P.IVA: 01552570903 e C.F.
SNI LDA 65R28 H199S, per una spesa complessiva di €. 20.882,11, finanziata mediante imputazione sul
codice PEG n. 16012.02.0102- Adeguamento/Messa in sicurezza opere di sbarramento Rio Minore (Proventi
Rimborso Abbanoa);
con determinazione n 117 del 29/03/2017 è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare alla gara
individuate mediante verbale di sorteggio redatto in data 29 giugno 2017 , per l’affidamento dei lavori
denominati “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA TRAVERSA SUL RIO
MINORE IN LOCALITA' ZEPPERE”
secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, è stato disposto di invitare

alla presente procedura n. 15 ditte, di seguito indicate, individuate mediante il predetto verbale di sorteggio:
N° d’ordine

N° dell’elenco

Prot. n°

Data di arrivo

Nome ditta

1

18

14541

28/02/2017

2

30

14652

06/03/2017

3

32

14654

28/02/2017

4

8

14363

21/02/2017

5

12

14452

27/02/2017

EDILIZIA LOI DI FABRIZIO LOI SRL
di Elmas
IK COSTRUZIONI SRL di Baratili San
Pietro
N.C.E. COOP EDILE SOC COOP ARL
di Ghilarza
RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL
di Ittiri
SOCIETA' COOPERATIVA 2B
COSTRUZIONI di Valledoria

6

25

14632

28/02/2017

LORIGA SRL di Ossi

7

24

14631

24/02/2017

IMP. COSTRUZIONI GENERALI SRL
di Carloforte

8

29

14651

27/02/2017

LUPPU SRL di Orgosolo

9

33

14655

01/03/2017

SCAE SRL di Furnari (ME)

10

11

14381

03/03/2017

CO.GE.SA. SRL di Ozieri

11

28

14650

02/03/2017

BAZZU PIETRO ANGELO di Viddalba

12

2

14170

06/03/2017

SARDINIA CONTRACT SRL di Dorgali

13

7

14309

01/03/2017

CONGIU ENRICO di Arbus

14

3

14171

24/02/2017

S.A.S.S.U. di Sassari

15

23

14550

06/03/2017

IMPRESA BRUNO MURA di Cagliari

- entro le ore 12,00 del giorno 09 agosto 2017 fissato dalla lettera di invito sono pervenute in plico sigillato
n° 9 offerte da parte di altrettante ditte di seguito indicate:
N° d’ordine

Prot. n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9262
9292
9404
9419
9421
9424
9426
9428
3138

Data di
arrivo
03/08/2017
04/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
20/03/2017

Nome ditta
SARDINIA CONTRACT S.R.L. di Dorgali
LORIGASRL. SOCIETA' UNIPERSONALE di Ossi
CO.GE.SA. di Ozieri
S.A.S.S.U. S.R.L. di Sassari
I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL di Carloforte
IMPRESA BAZZU PIETRO ANGELO di Viddalba
EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL di Elmas
RAFZAMBURRU COSTRUZIONI S.R.L. di Ittiri
LUPPU S.R.L. di Orgosolo

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il geom. Pisanu Giovanni Giacomo, responsabile del settore Tecnico, in applicazione dell’ art. 8, c.1 del
regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto
2000 n°267, assume la Presidenza della Commissione di gara.

Assistono alle operazioni di gara il sig. ORANI Peppino e il geom. BALDINU Angelo in qualità di
testimoni e il geom. Francesco Meloni in qualità di segretario verbalizzante, dipendenti comunali, tutti noti ed
idonei.

IL PRESIDENTE
PRENDE VISIONE delle buste pervenute, verifica che le stesse risultano regolarmente sigillate e
firmate nei lembi di chiusura e complete delle indicazioni prescritte dal bando di gara e dalle relative norme
per la partecipazione. Verificata la regolarità esterna dei plichi, ne dispone l’apertura ai soli fini del controllo
sull’ammissibilità alla gara;
ACCERTA la regolarità della documentazione di tutte le offerte pervenute e dispone di ammettere tutte
le nove ditte partecipanti alla fase successiva;
PROCEDE dunque all’apertura delle buste delle offerte economiche previa verifica esterna dando atto
che queste risultano regolarmente sigillate e firmate nei lembi di chiusura e complete delle indicazioni
prescritte dal bando di gara e dalle relative norme per la partecipazione verifica e dispone di potersi procedere
alla apertura delle n. 9 buste contenenti le offerte economiche;
PROCEDE dunque alla vidimazione delle offerte verificandone la regolarità del contenuto e dichiara
definitivamente ammesse alla gara n. 9 ditte partecipanti e legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascuna
ditta, come di seguito riportato:
N°
d’ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome Ditta

Ribasso offerto

SARDINIA CONTRACT S.R.L. DI DORGALI
LORIGASRL. SOCIETA' UNIPERSONALE DI OSSI
CO.GE.SA. DI OZIERI
S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI
I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL DI CARLOFORTE
IMPRESA BAZZU PIETRO ANGELO DI VIDDALBA
EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL DI ELMAS
RAFZAMBURRU COSTRUZIONI S.R.L. DI ITTIRI
LUPPU S.R.L. DI ORGOSOLO

- 6,131%
- 14,650%
- 30,713%
- 3,330%
- 25,983%
- 22,280%
- 24,232%
- 18,200%
- 26,111%

ACCERTATO che le stesse risultano in numero inferiore a 10 (dieci), dispone che non si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e che l’appalto sarà aggiudicato all’offerta
che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità di cui all’art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016 di escludere quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione
all’oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea;
ACCERTATO quanto sopra e verificato che la migliore offerta risulta essere quella della ditta
CO.GE.SA. con sede in Ozieri (SS) nella via Verdi n°1, P.IVA n° 02378940908, con il ribasso del 30,713% sull’importo a base di gara, pari ad € 20.273,89 soggetti a ribasso ed € 608,22 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;

AGGIUDICA
in via provvisoria alla ditta CO.GE.SA con sede in Ozieri (SS) nella via Verdi n°1, P.IVA n°
02378940908 l’affidamento dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo di € 14.047,17 (diconsi euro
quattordicimilaquarantasette/39) I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a
quello base d'asta di € 20.273,89 diminuito del ribasso del 30,713% praticato dall’Impresa esclusi gli oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in € 14.655,39 (diconsi euro
quattordicimilaseicentocinquantacinquemila/39) pari all’importo di aggiudicazione sommato all’importo di €
608,22 previsti per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Resta inteso che l'aggiudicazione viene disposta sotto le riserve di legge, salvo convalida delle operazioni
di gara da parte del competente Responsabile di settore.
Del che viene redatto il presente verbale.
Il Presidente rimette, quindi, gli atti al competente Responsabile del settore per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il Presidente (F.to geom. PISANU Giovanni Giacomo)____________________________
Il Testimone ( F.to sig. ORANI Peppino) ________________________________________
Il Testimone ( F.to sig. BALDINU Angelo)_______________________________________
Il Segretario ( F.to Geom. MELONI Francesco) __________________________________
Il Sottoscritto Segretario di Commissione certifica la veridicità del contenuto del presente
verbale rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara e attesta l'avvenuta osservanza delle vigenti
disposizioni di legge in materia e del vigente regolamento per la disciplina dei contratti.
Ittiri, lì 10 Agosto 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Geom. MELONI Francesco)

_________________________________________________________________________________
ORIGINALE del verbale
COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo.
Ittiri, lì 10 Agosto 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Geom. MELONI Francesco)

