
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

DETERMINAZIONE
N. 781 del 05/08/2021 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA S.P.  N.  53 SANTA GIUSTA -  PALMAS ARBOREA - CIG: 
8797874B4A . APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E ALLEGATI.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1725 del 24.12.2020 è stato 
approvato il progetto Definitivo – Esecutivo  per i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla S.P. n. 
53 Santa Giusta - Palmas Arborea per un importo complessivo di euro 250.000,00;

Che con determinazione a contrattare dello stesso Dirigente Settore Viabilità  n. 632 del 30/06/2021  si è 
stabilito:

• di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata  ai sensi dell'art.1, 
comma  2,  lett.b)  della  legge  n.  120  del  11.09.2020,  così  come  modificato  dal  decreto  legge 
n.77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108  del  29.07.2021,  mediante  procedura  negoziata,  senza 
bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n.50/2016,, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat;

• di individuare le seguenti categorie di lavori di cui si compone l’opera:

Categoria Percentuale Complessivo Di  cui  oneri 
sicurezza

Prevalente OG3 • 55,14 107.540,52 6.946,61

Scorporabile
         OS12A

• 44,86 87.474,45 5.651,52

• di invitare alla procedura negoziata, mediante RDO su Sardegna Cat,  n. 5 operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti di 
ordine tecnico-professionale, quali: il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 – class. I. 
e il possesso dell'attestazione SOA nella categoria SIOS: OS12A, o qualificazione ex art. 90 del DPR 
n.207/2010,trattandosi di categorie lavori  inferiori ai 150.000,00 euro;  

• che i concorrenti da invitare alla procedura negoziata verranno sorteggiati tra coloro che avranno 
presentato richiesta di essere invitati a seguito di avviso di manifestazione di interesse espletata su 
Sardegna Cat;

• che  l'estrazione  a  sorte  degli  operatori  da  invitare  alla  RDO  avverrà  sempre  all'interno  della 
piattaforma Sardegna Cat secondo la funzionalità in essa contenuta;
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Che con la stessa determinazione n. 632/2021 si dava mandato al Settore Affari Generali per l’espletamento  
su Sardegna Cat dell'indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, secondo lo schema e il  
modulo  allegati  alla  medesima  determinazione,  e  all'espletamento  della  procedura  di  gara,  sempre  su 
Sardegna Cat, mediante richiesta di offerta (RDO);

Preso atto che:
- in data 28 luglio 2021 il Seggio di gara, tramite il sistema Sardegna Cat, ha proceduto all’acquisizione e  
all’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini stabiliti delle ore 12:00 del 27/07/2021;

-  in  data  4.08.2021  si  è  proceduto  al  sorteggio,  attraverso  la  funzionalità  presente  all'interno  della  
piattaforma Sardegna Cat in modo del tutto casuale, dei n.5 operatori economici da invitare alla procedura  
negoziata di cui trattasi e il cui elenco è allegato alla presente;

Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati, predisposto dal Servizio  
Amministrativo, Appalti e Contratti;
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Viste le Linee Guida n.4 dell'Anac, aggiornate con delibera del Consiglio  n. 2016 del 1° marzo 2018;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;

Accertata la propria competenza in materia;

Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e del procedimento MELETTE RAFFAELE, con la presente proposta n. 

1889 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria  
preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l’adozione esprimendo a tal fine parere  
favorevole;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.  6-bis  
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  -  recepito 
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

a) di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla S.P. n.53 
Santa Giusta  – Palmas Arborea – Cig:  8797874B4A,  mediante  procedura negoziata  informatizzata  senza 
bando, attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del d.lgs. n. 50/2016,  con 
importo complessivo di € 195.014,97, di cui  € 182.416,84 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.598,13 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b)  di  invitare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  tramite  la  piattaforma Sardegna  Cat,  i  n.5  operatori  
economici sorteggiati tra coloro che hanno presentato richiesta di essere invitati a seguito di manifestazione 
di interesse, il cui allegato elenco, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, viene secretato e sarà 
reso pubblico, sul profilo del committente, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle  
offerte;

c)  di  aggiudicare  la  gara,  in applicazione dell'art.  36,  comma 9bis,  del  codice dei  Contratti,  mediante  il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta;
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d) di procedere all’esclusione delle offerte anomale in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma  
3,della Legge n.120/2020, il  quale prescrive che nel caso di aggiudicazione con il  criterio del prezzo più  
basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,commi 2, 2  
-bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque;

e) di approvare l’allegato schema di lettera di invito alla procedura negoziata con i relativi allegati, da inviare,  
tramite la piattaforma Sardegna Cat, ai n.5 operatori economici estratti;

f)  di dare atto,  ai fini  di cui all'art.  113 del d.lgs.  n.  50/2016, che gli  incaricati per l'espletamento della  
presente procedura negoziata, dalla fase della predisposizione degli atti di gara e relativi allegati fino alla  
firma del  contratto,  che dovrà  avvenire  entro  180 giorni  dall'invio  della  RDO,  sono:  Raffaele  Melette – 
Responsabile  Servizio  Amm.vo  Appalti  e  Contratti,  nella  percentuale  del  60%,  che  ha  curato  la 
predisposizione  dell'avviso di  manifestazione e ha proceduto  alla  predisposizione della  lettera  di  invito, 
disciplinare e relativi allegati e seguire la fase dell'espletamento delle sedute di gara, procedere alla verifica  
dei requisiti delle imprese partecipanti alla gara e predisporre gli atti per la firma del contratto;  l'istruttore  
amm.vo Silvana Mariani nella percentuale del 40%, che dovrà  seguire le procedure per l'approvazione degli  
atti di gara e gestire le piattaforme informatiche per la pubblicazione dell'avviso della procedura negoziata e 
degli  atti, oltre che curare la predisposizione e pubblicazione dei verbali  di gara e tenere i  rapporti con 
l'impresa aggiudicataria per la predisposizione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto;

g) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli. 

 

Oristano li, 05/08/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELETTE RAFFAELE 
Funzionario: MELETTE RAFFAELE
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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