PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1069 del 19/07/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO MEDIANTE
ACCORDO

QUADRO

CON

UNICO

OPERATORE

ECONOMICO

PER

LOTTO

CON

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 _
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E AAPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIDDI GIUSEPPE & C.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con propria precedente determinazione n. 437 del 22/03/2017, sono state prenotate le risorse ed
pubblicato l'invito a presentare offerta per la procedura negoziata per il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al settore ambiente e attività produttive della
provincia di Oristano per la sede di Oristano e Bosa (suddiviso in due lotti) mediante accordo quadro
con unico operatore economico per lotto con affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, stabilendo di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di ottenere
da parte degli operatori economici interessati la manifestazione di interesse ad essere
successivamente invitati a presentare un’offerta;
dato atto che:
 dal giorno 11/04/2017 al giorno 28/04/2017 è stato pubblicato sul portale istituzionale all’indirizzo
www.pro., nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e sotto sezione “Bandi di gara e contratti”,
l’avviso di cui sopra;
 che hanno manifestato interesse ad essere invitati i seguenti operatori economici:
– Aritzu Services srl con nota prot. 6404 del 20/04/2017;
– Consorzio Parts & Services, pervenuta il 28/04/2017 e protocollata il 03/05/2017, n. 7138;
– Siddi Giuseppe & C. sas, pervenuta il 28/04/2017 e protocollata il 03/05/2017, n. 7154;
con nota acquisita al protocollo in data 26/06/2017 ai n. 10982, 10985 e 10993, sono stati invitati a
presentare un’offerta tutti e tre gli operatori economici che avevano richiesto di prendere parte alla
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procedura di gara;
Considerato che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del
17/07/2017, agli atti dell’ufficio entro la data prevista come termine ultimo per la presentazione delle
offerte fissata il giorno 10/07/2017 alle ore 12.00 hanno presentato la loro offerta le seguenti
imprese:
1. Aritzu Services srl, acquisita al protocollo il 07/07/2017 n. 0011801 alle ore 8.30;
2. Consorzio Parts & Services, acquisita al protocollo il 10/07/2017 n. 0011928 alle ore 10,10;
3. Siddi Giuseppe & C. sas, acquisita al protocollo il 10/07/2017 n. 0011950, alle ore 11,52;

- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;
 quando il numero delle offerte è inferiore a dieci , ai sensi dell'art. Art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016,
non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica delle “Offerte anormalmente basse”;
 migliore offerente è risultata l’impresa Siddi Giuseppe & C., con sede legale in viale Brianza n. 40
09170 Oristano  codice fiscale 00596160952 e partita I.V.A. 00596160952, nei riguardi della quale
il verbale della commissione giudicatrice che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto
verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che la verifica dei requisiti sopra richiamati verrà effettuata attraverso:
 richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
 visura presso al Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano;
- la lettera di invito ha previsto requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnicoorganizzativa in
capo all’aggiudicatario congrui e non eccessivi rispetto alla procedura effettuata;
Ritenuto di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale del 17/07/2017;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016, con la quale è stato
confermato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino
alla data del 31/12/2016;
Richiamati:

– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
– la Deliberazione dell'amministratore straordinario n. 4 del 18/01/2017 con la quale sono state
assegnate le risorse ai competenti dirigenti;
Atteso che, in data 02/02/2017è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero associato alla
presente gara è Z831DC086F;

DETERMINA
Di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
mezzi in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano per la sede di
Oristano (lotto 1) mediante accordo quadro con unico operatore economico con affidamento ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di anni uno dalla stipula del contratto e per
un importo massimo di € 12.295,09 più IVA, contenuta nel verbale della commissione giudicatrice
redatto in data 17/07/2017 a favore della ditta Siddi Giuseppe & C., con sede legale in viale Brianza
n. 40 09170 Oristano  codice fiscale 00596160952 e partita I.V.A. 00596160952;
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Di dare atto che:
 il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del d.lgs
50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b);
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione
trasparente/bandigara/bandigaracontrattiavvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33.

–

Oristano li, 19/07/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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