PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO GESTIONI IMMOBILIARI E DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1855 del 27/10/2015

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX
NU) BOSAALGHERO  RETTIFICA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  CIG: 6020321E0A 
CUP: F63D04000100002.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

con propria determinazione n. 2245 del 20.11.2014 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49
(EX NU) BOSAALGHERO”, dell’importo complessivo di € 1.807.599,00, finanziati con fondi
RAS a valere sul Cap. del Bil. Reg. 08254 Eserc. 2004 UPB S08.062;

•

con propria determinazione a contrattare n. 2268 del 24.11.2014 si è stabilito di procedere
all’appalto dei lavori di cui sopra, stabilendo gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici;

•

con determinazione n. 37386 del 19.12.2014 del Dirigente del Settore Affari Generali è stata
indetta la gara d’appalto per i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO
LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSAALGHERO”, tramite procedura aperta, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

con determinazione n. 249 del 23.02.2015 il dirigente del settore AA.GG. Ha nominata la
commissione amministrativa ai sensi dell'art. 9 rdel Regolamento per la disciplina dei
contratti dell'Ente;

•

con nota prot. n. 5937 del 04.03.2015 il dirigente del Settore Affari Generali ha trasmesso a
questi Uffici gli atti relativi alle attività della commissione amministrativa per i successivi
adempimenti

•

con propria determinazione n. 420 del 20.03.2015 è stato stabilito di designare i componenti
della Commissione Tecnica Giudicatrice dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE
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CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSAALGHERO”;
•

correttamente svolte le operazioni di gara e determinata la graduatoria dei punteggi attribuiti
secondo le specifiche del bando di gara, con nota prot. 20396 del 05.08.2014 il Presidente
della Commissione Giudicatrice ha trasmesso al Responsabile del Procedimento dei lavori in
oggetto, Ing. Giorgio Piras, i verbali di gara dal n. 1 al n. 11;

•

con nota prot. n. 20462 del 06.08.2015 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al
sottoscritto dirigente del Settore Viabilità i verbali della Commissione Giudicatrice, dal n. 1 al
n.11 per i successivi adempimenti di competenza;

•

con propria determinazione n. 1467 del 10.08.2015 il sottoscritto dirigente provvede ad
aggiudicare provvisoriamente i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO
LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSAALGHERO”. CIG: 6020321E0A  CUP: F63D04000100002,
alla ditta Costituenda ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl unipers. – Cabras e RINAC srl –
Sedilo, con sede a Cabras (Or);

•

con nota informativa prot. n. 24002 del 29.09.2015 la ditta EUROROCK srl con sede in
Trento informa la Stazione Appaltante circa l’intento di proporre ricorso giurisdizionale
riguardo all’aggiudicazione dei lavori alla Costit. ATI MASCIA  ALPE – RINAC” per
violazione dell’art. 15 del bando di gara in quanto la proposta progettuale della suddetta
costituenda ATI rappresenterebbe , a loro dire, variante progettuale;

•

alla luce della informativa di cui al punto precedente, con nota prot. 25339 del 13.10.2015, il
Responsabile del Procedimento invita la Commissione Tecnica Giudicatrice a voler
riesaminare gli atti di gara in autotutela poiché il l'avvocato dell'Ente, dott. Antonio Bardi,
interpellato dallo stesso R.U.P. ing. Giorgio Piras, esprime il seguente parere legale: “omissis
…. Nel caso in esame, però, il progetto non è stato modificato con delle varianti migliorative
bensì delle vere e proprie varianti. Difatti il progetto risulta essere modificato nelle
caratteristiche essenziali. .. omissis”;

•

con verbale n. 12 del 13.10.2015 la Commissione Tecnica Giudicatrice revoca la propria
precedente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria in favore della Costituenda ATI
MASCIAALPERINAC di cui al verbale n. 10 e dispone la nuova aggiudicazione provvisoria
in favore dell'Impresa “EUROROCK srl” con sede in Trento.

RICHIAMATO il subimpegno complessivo di € 1.496.299,50 (€ 1.226.475,00 + IVA 22%)
sull’impegno generale n. 2571/2012 del 31.12.2012  Capitolo di bilancio n. 253245 “Completamento
opere di consolidamento viabilità della S.P. Bosa – Alghero”, per l’appalto dei lavori indicati in oggetto
– Codice Siope 2102.
VISTI:
•

l’articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze
gestionali dei dirigenti;

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto
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legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
•

il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

RICHIAMATA la delibera n. 26/5 del 29.05.2015 (Nomina degli amministratori straordinari delle
Province di Oristano e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7),
con la quale la Giunta Regionale ha deciso di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale
n. 7 del 2015, il dott. Massimo Torrente quale Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano.
VISTO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 23.06.2015, con il quale sono stati
prorogati fino al 31.12.2015 e comunque fino alla scadenza del mandato amministrativo del
medesimo, gli incarichi dirigenziali attualmente attribuiti ai dirigenti dell'Ente.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), e che perciò esistano tutte le condizioni per provvedere in
merito.
DETERMINA
Per quanto su espresso in premessa,
•

Di approvare il verbale n. 12 in atti redatto dalla Commissione Tecnica Giudicatrice, relativo
alla gara per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO
LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSAALGHERO”, tramite procedura aperta, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il quale la stessa Commissione revoca la
precedente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria in favore della Costituenda ATI
MASCIAALPERINAC di cui al verbale n. 10 e dichiara la nuova aggiudicazione provvisoria
in favore dell'Impresa “EUROROCK srl” di Trento, come da graduatoria dei punteggi attribuiti
sotto indicata:
POS.

Punteggio
attribuito

Concorrente

1°

Ditta EUROROCK srl – Trento

80.740

2°

Ditta Consorzio GAS – Cagliari

70.900

3°

Ditta Costit.ATI PROGEO LAVORI – IN.CO –Quartu S.E. (CA)

67.920

4°

Ditta AGECO srl – Sassari

67.850

5°

Impresa MANCA FRANCO ANTONIO – Aritzo – (NU)

66.630

6°

Ditta GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI – Porto Torres (SS)

64.400

7°

Ditta Costit. ATI G. MONNI – MODERNA COSTR. - Arzana (NU)

64.010

8°

Ditta Costit. ATI ENGECO-ECOVAL – Milano

56.640

9°

Ditta Costit. ATI RENZO COSTRUZIONI – LAVORI – Caltanissetta

54.080

10°

Ditta DELEDDA E MORITTU MARIO snc – Silanus (NU)

43.070

Determinazione n. 1855 del 27/10/2015 pag.3/ 4

Copia informatica per consultazione

11°

Ditta Costit. ATI IMAG – I.C.A.P. – Quartucciu (CA)

40.720

12°

Ditta CIABOCCO srl – San Ginesio (MC)

37.200

•

Di
aggiudicare
provvisoriamente
i
lavori
di
“COMPLETAMENTO
OPERE
CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSAALGHERO”. CIG: 6020321E0A  CUP:
F63D04000100002, all'impresa EUROROCK srl con sede a Trento (TN) – Via Brennero, 322
– Codice fiscale e Partita IVA: 00500880224, con la percentuale unica di ribasso del 18,765%
(diciotto/765 per cento), da applicare sull’importo posto a base di gara di € 1.226.475,00, IVA
esclusa di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) €
41.475,00 + IVA.

•

Di dichiarare seconda classificata della gara la ditta Consorzio GAS S.C. a rl con sede in
Cagliari (CA), con la percentuale di ribasso economico del 16,132% (sedici/132 per cento).

•

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto dirigenziale, dietro
esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
provvisoriamente aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria.

•

Di dare atto che la prenotazione di spesa sull’impegno generale n. 2571/2012 del 31.12.2012 
Capitolo di bilancio n. 253245 “Completamento opere di consolidamento viabilità della S.P.
Bosa – Alghero” – Codice Siope 2102, relativa all’appalto dei lavori indicati in oggetto, verrà
eseguita all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Oristano li, 27/10/2015

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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