PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di apertura delle offerte per l'affido diretto previa consultazione ai
almeno cinque operatori economici - ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016- del “Servizio di riparazione e manutenzione di autocarri Porter Piaggio
dell'Ente per la durata di tre anni – 2020/2021/2022” tramite richiesta di offerta
(RDO) con la Centrale di Committenza regionale “Sardegna Cat” della R.A.S.
[CIG: ZC92A84CFE]
************
L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 12,23 e nella
sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
- che con determinazione del dirigente del settore Affari Generali n. 1064 del 20
settembre 2019 è stato approvato lo schema di "Avviso pubblico finalizzato
all'invito agli operatori economici interessati, all'iscrizione e all'abilitazione al
mercato elettronico "Sardegna CAT", per consentire la partecipazione alla
successiva procedura informatizzata mediante affido diretto previa consultazione
di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta. b) del D.
Lgs. 50/2016 per l’affido del “Servizio di riparazione e manutenzione di autocarri
Porter Piaggio dell'Ente per la durata di tre anni – 2020/2021/2022”;
- preso atto che l'avviso è stato pubblicato per giorni quindici sul profilo del
committente, nel sito della R.A.S. sezione “Servizi agli enti locali- Bandi e gare
d'appalto”, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- che con lo stesso atto è stato nominato il R.U.P. nella persona del responsabile
del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
- che con atto n. 1319 del 15 novembre 2019 del dirigente del Settore Affari
Generali è stata adottata determinazione a contrarre per l'affido del “Servizio di
riparazione e manutenzione di autocarri Porter Piaggio dell'Ente per la durata di
tre anni – 2020/2021/2022”, mediante affido diretto previa consultazione di
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almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta. b) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta di offerta (RDO) con la Centrale di
Committenza regionale “Sardegna Cat” della R.A.S. Codice albero merceologico
“AK 24 Aj- servizio di riparazione e manutenzione di camion”, per l'importo massimo
presunto della spesa di €. 18.000,00+ iva di legge per il triennio;
- che con lo stesso atto sono state impegnate le somme per sostenere le spese;
- che con determinazione n. 1416 del 28 novembre 2019 del dirigente del Settore
Affari Generali veniva nominato il seggio di apertura delle offerte, così composto:
P.I. Alessio Petretto (R.U.P., responsabile del servizio Provveditorato del settore
Affari Generali/punto istruttore della procedura telematica/verbalizzante), d.ssa
Anna Paola Maria Iacuzzi (dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della
procedura telematica), sig. Carlo Giulio Casu, istruttore amministrativo del Servizio
Provveditorato;
Tutto ciò premesso, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi nei confronti dei suoi
componenti, come da dichiarazioni, il seggio prende atto che la scadenza della
presentazione delle offerte era fissata per le ore 12,00 del giorno 28 novembre
2019;
Attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica”
il seggio constata che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
- Consorzio Parts & Services – via Pollenza n. 28 - Roma;
- Melis Pierangelo ditta individuale- via Valle d'Aosta 12- 09170 Oristano;
Il seggio procede all’apertura delle “Buste di qualifica” e riscontra quanto segue:
- Consorzio Parts & Services – via Pollenza n. 28 – Roma: documentazione
regolare;
- Melis Pierangelo ditta individuale- via Valle d'Aosta 12- 09170 Oristano:
documentazione regolare;
Il seggio procede pertanto all'apertura delle buste economiche dalla quale risulta
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quanto segue:
- Consorzio Parts & Services – via Pollenza n. 28 – Roma: l'offerta è formulata con
una percentuale di ribasso del 3% sul costo della manodopera come fissato dal
“Capitolato tecnico” in €. 37,00 (euro trentasette/00) e sul listino dei ricambi;
altresì al punto 2) dell'offerta economica si indica in €. 20,31 (euro venti/31) il
costo orario della manodopera con la specifica che “il costo indicato è il risultato
della media dei primi cinque livelli (ad esclusione dei livelli 3S e 5S) delle tabelle
Ministeriali CCNL Matalmeccanica-industria – operai, ai sensi dell'art. 95 comma
10 del D. Lgs. 50/2016; l'offerta viene esclusa perchè non conforme a quanto
richiesto dalla lettera d'invito al punto 15). Infatti la percentuale di ribasso offerta
del 3% sull'importo della manodopera di €. 37,00 così come fissato dal “Capitolato
tecnico” all'art. 3) determina un costo altamente superiore a quello della
manodopera fissato dal concorrente al punto 2) dell'offerta economica in €. 20,31
(euro venti/31)
- Melis Pierangelo ditta individuale- via Valle d'Aosta 12- 09170 Oristano: offerta
regolare formulata con una percentuale unica di ribasso del 16% sul costo della
manodopera come fissato dal “Capitolato tecnico” in €. 37,00 (euro
trentasette/00) e sul listino dei ricambi;
Risulta pertanto aggiudicataria la ditta individuale Melis Pierangelo - via Valle
d'Aosta 12- 09170 Oristano, con una percentuale unica di ribasso del 16% sul costo
della manodopera come fissato dal “Capitolato tecnico” in €. 37,00 (euro
trentasette/00) e sul listino dei ricambi.
SI procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al
presente verbale.
Ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle “Linee guida”
n. 3 A.N.A.C. n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n.
1007 del 11/10/2017, il R.U.P. propone alla dirigente del Settore Affari Generali
l'aggiudicazione del servizio a favore della ditta individuale Melis Pierangelo - via
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Valle d'Aosta 12- 09170 Oristano.
Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 14,18 previa
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

f.to P.I. Alessio Petretto (R.U.P.)
f.to d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
f.to Carlo Giulio Casu
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