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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 GARA 

FASE UNICA DI ESAME DOCUMENTI E 

AGGIUDICAZIONE 

 

 

OGGETTO: Gara del giorno 22/06/2018 ore 10,00 per l’appalto dei lavori 

denominati: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI 

SPAZI VERDI E ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

DELLA PIAZZA UMBERTO”, CUP: J48E17000000004. CIG: 7502967C3A di 

importo inferiore a €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D.Lgs. n.50/2016.  
 

 

L'anno Duemiladiciotto, addì ventidue (22) del mese di giugno alle ore 10,00 nella sede comunale, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Ittiri, nella sede dell’Ufficio tecnico Comunale del comune di Ittiri, sito nel 

vicolo Marini n° 3 al secondo piano; 

 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 30 Marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 unitamente alla nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione per lo stesso periodo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 21.06.2017, è stato disposto di applicare la 

quota di € 270.129,12 dell’avanzo di amministrazione 2016 derivante dai fondi per la realizzazione 

della seguente opera pubblica “Riqualificazione e completamento di spazi verdi e decoro cittadino” 

per l’importo complessivo di € 48.928,04; 

- con medesima delibera si procedeva ad approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2017-2019; 

- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 

occorreva procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori 

e contabilità previo espletamento dell’incarico di consulenza tecnica specialistica per la valutazione 

delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di specie arboree considerate a rischio in aree 

urbane del Comune di Ittiri; 

RICHIAMATA la delibera della G.C. N° 198 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori dell’intervento denominato 

“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI VERDI E ARREDO URBANO - 



RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA UMBERTO”, redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, che prevede una spesa complessiva di € 88.161,56; 

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 565, Num. Sett 208 / UT del 04/06/2018  con 

la quale: 

- si approvava il verbale di sorteggio redatto in data 23 Maggio 2018 per l’affidamento dei lavori 

denominati “RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI VERDI E 

ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA UMBERTO” 

CUP: J48E17000000004. CIG: 7502967C3A, di cui al progetto redatto dall'Ufficio Tecnico 

Comunale, dell’importo complessivo di € 88.161,56, approvato con delibera di G.C. N° 198 del 

29/12/2017, mediante procedura negoziata in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett. 

b)  dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che si svilupperà con almeno 10  operatori economici 

individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti; 

- di invitare alla presente procedura n. 10 ditte, individuate mediante il predetto verbale di 

sorteggio e di ometterne la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell’art. 53 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per motivi di riservatezza, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle 

offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto 

utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte: 

-  

N° 

d’ordine  

N° 

estratto 

dell’elenco 

Prot. n° Data di 

arrivo 

Nome ditta 

1 28 4285/2018 28/03/2018 IN.CO. SRL UNIPERSONALE  

2 57 4468/2018 30/03/2018 IMPRESA ORTU GIUSEPPE 

3 50 4368/2018 29/03/2018 IMAGSRL@CGN.LEGALMAIL.IT 

4 80 4619/2018 04/04/2018 I.C.E. DI MILIA SIMONE 

5 78 4617/2018 04/04/2018 ELVIO.ORRU@GEOPEC.IT 

6 43 4308/2018 28/03/2018 VPIRAS.PIP@PEC.IT 

7 1 3984/2018 22/03/2018 ALESSANDROCABRAS@PEC.IT 

8 40 4305/2018 28/03/2018 VACOMIC@PEC.IT 

9 15 4145/2018 26/03/2018 SOLINAS.COSTRUZIONI@PEC.IT 

10 74 4551/2018 03/04/2018 SOGEMA.COS 

 
- entro le ore 12,00 del giorno 21.06.2018 fissato dalla lettera di invito del 05.06.2018 sono pervenute in 

plico sigillato n° 7 offerte da parte di altrettante ditte di seguito indicate: 

 

N° 

d’ordine  

Prot. n° Data di 

arrivo 

Nome ditta 

1 7928 14/06/2018 I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI 

2 8205 19/06/2018 SOGEMA COSTRUZIONI SRL DI CAGLIARI 

3 8224 19/06/2018 SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA (SS) 

4 8266 20/06/2018 PIP PLANETTA SRL DI SASSARI 

5 8288 20/06/2018 CORIS EDILIZIA DI VILLAURBANA (OR) 

6 8295 20/06/2018 IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU DI MILIS (OR) 

7 8343 21/06/2018 2AC SNC COSTRUZIONI DI DECIMOMANNU (CA) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 



Il geom. Pisanu Giovanni Giacomo, Responsabile del settore Tecnico 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 sig. Deriu Antonio, in qualità di testimoni e il  

geom. Meloni Francesco in qualità di segretario verbalizzante, dipendenti comunali, tutti noti ed idonei.  

 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

– Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

– Apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione 

amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte; 

– Apertura delle offerte economiche (busta “B” –Offerta economica”) dei soli concorrenti ammessi; 

 

Il Presidente della Commissione: 

 

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; 

 

PROCEDE all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara; 

 
ACCERTA la regolarità della documentazione di tutte le offerte pervenute e dispone di ammettere tutte 

le sette 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. 7 buste contenenti le offerte economiche; 

 

PROCEDE dunque alla vidimazione delle offerte verificandone la regolarità del contenuto e dichiara 

definitivamente ammesse alla gara n. 7 ditte partecipanti e procede dunque alla lettura delle singole offerte ed 

alla dettatura dei singoli importi al Segretario verbalizzante come di seguito indicate:   

 

N° 

d'ordine 

Nome della ditta RIBASSO 

OFFERTO 

1 I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI 18,981% 

2 SOGEMA COSTRUZIONI SRL DI CAGLIARI 24,846% 

3 SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA (SS) 28,344% 

4 PIP PLANETTA SRL DI SASSARI 24,360% 

5 CORIS EDILIZIA DI VILLAURBANA (OR) 26,102% 

6 IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU DI MILIS (OR) 27,737% 

7 2AC SNC COSTRUZIONI DI DECIMOMANNU (CA) 15,171% 

 

ACCERTATO che le stesse risultano in numero inferiore a 10 (dieci), dispone che non si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte secondo uno dei metodi indicati dall’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d) 

oppure e) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.. In tal caso, la Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di 

congruità la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

proseguirà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Vengono 

predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), vengono, quindi ripiegati ed immessi in una 



scatola. Viene estratto un biglietto che riporta il metodo c e precisamente: c) media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;  

ACCERTATO quanto sopra e verificato che la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell’art. 97, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 risulta anomala e che pertanto occorre procedere a verificare la congruità 

della stessa; 

 

ACCERTATO quanto sopra e verificato che la migliore offerta risulta essere quella della SOLINAS 

COSTRUZIONI con sede legale in Pattada nella via Europa, snc,  P.IVA 02409490907, C.F.: 

SLNCST76T65G203U, con il ribasso del 28,344% sull’importo a base di gara, pari ad € 62.611,15  (euro 

sessantaduemilaseicentoundici//15); 

 

AGGIUDICA 
 

in via provvisoria alla ditta SOLINAS COSTRUZIONI con sede legale in Pattada nella via Europa, 

snc,  P.IVA 02409490907, C.F.: SLNCST76T65G203U l’affidamento dei lavori oggetto del presente verbale 

per il prezzo di  € 44.864,65 (diconsi euro quaratntaquattromilaottocentosessantaquattro/65) I.V.A. esclusa, 

pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello base d'asta di € 62.611,15 diminuito del 

ribasso del 28,344% praticato dall’Impresa esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in € 46.116,87 (diconsi euro 

quarantasemilacentosedici/87) pari all’importo di aggiudicazione sommato all’importo di € 1.252,22 

previsti per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
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. 

 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 

Si rimettono quindi gli atti al competente Responsabile del Servizio per l'adozione dei conseguenti 

provvedimenti di competenza. 

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. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente (Geom. PISANU Giovanni Giacomo) _____________________________________________   

Il Testimone (sig. DERIU Antonio) ___________________________________________________________ 

Il Testimone (sig. ORANI Peppino) __________________________________________________________ 

Il Segretario Verbalizzante (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. 

Ittiri, lì 22 giugno 2018     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

    (F.to Geom. MELONI Francesco) 

 

 

 



� ORIGINALE del verbale 

�  COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo 

 

Ittiri, lì 22 giugno 2018      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

    (F.to Geom. MELONI Francesco) 


