PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 308 del 25/03/2020
Oggetto: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA BENEDETTO CROCE CON SEDE IN ORISTANO - CUP F14H17000590002 - CIG
80302671F7. NUOVA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA COSTRUZIONI
DARIO ISOLA DI QUARTU SANT'ELENA.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con propria determinazione n. 1028 del 13/09/2019 è stata indetta nuova gara d’appalto per i lavori di
adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto di Istruzione Secondaria Benedetto Croce con sede
in Oristano - CUP F14H17000590002 - CIG 80302671F7, da esperirsi mediante procedura negoziata
informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 ed aggiudicazione ai sensi dell'art.36, comma 9 bis) del D.lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi e con esclusione automatica
delle offerte anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 147.220,05+IVA, di cui €
116.249,31+IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 30.970,74+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
- con propria precedente determinazione n. 1139 del 9.10.2019, i lavori di cui in oggetto sono stati
aggiudicati all'Impresa Concordia Appalti di Rizzo Domenico, primo classificato con il ribasso del 32,1618%;
- con propria determinazione n. 199 del 27.02.2020 si è proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione dei
lavori, disposta con la sopracitata determinazione n. 1139/2019, a favore dell'impresa Concordia Appalti, e
nello stesso atto si stabiliva di procedere, con successivo provvedimento, ad aggiudicare i lavori al
concorrente che segue in graduatoria, previa verifica da parte del RUP del rispetto di quanto previsto
dall'art.97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n.50/2016, ovvero le spese del personale indicate nell'offerta
dall'impresa seconda in graduatoria.
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, Dott. Raffaele Melette, allegata alla
presente, nella quale si precisa:
-che con nota prot. 1958/2020 si è trasmessa al Rup, Geom. Corrias, copia dell'offerta presentata in sede di
gara dall'operatore economico Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola - Quartu Sant'Elena, secondo in
graduatoria, per la verifica del rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett.d) del D.lgs. n.50/2016,
ovvero le spese del personale indicate nella medesima offerta e che in data 16.03.2020, con nota prot.
n.3890,
- che il Rup ha comunicato che, a seguito di specifica richiesta di giustificazioni, come da nota prot. n. 2840
del 26.02.2020, l'impresa in data 12.03.2020 ha presentato le proprie giustificazioni in ordine alle spese di
manodopera indicate in sede di gara, e lo stesso Rup così conclude: “Si ritiene di accettare le giustificazioni
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presentate dall'impresa costruzioni Dario Isola, per il costo della manodopera proposto, reputandolo
congruo alle caratteristiche dei lavori che devono realizzarsi, per cui si esprime parere positivo ritenendo
l'offerta economica presentata dall'operatore economico secondo classificato non anomala, congrua e
valida.”
-che che nel contempo si è proceduto ad effettuare, nei confronti dell'Impresa costruzioni Dario Isola di
Quartu Sant'Elena, la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara in merito all’assenza dei
motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione alla gara e riscontratele regolari;
Considerato che il Responsabile del procedimento, Dott. Raffaele Melette, in virtù di quanto stabilito con la
sopracitata determinazione n. 199 del 27 Febbraio 2020 ed a esito delle verifiche effettuate che
confermano i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'impresa seconda in
graduatoria, propone di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi all'operatore economico Impresa
Costruzioni Geom. Dario Isola - Quartu Sant'Elena, secondo classificato con il ribasso del 26,09%, e per
netti € 85.919,86502 +IVA, oltre ad € 30.970,74+ IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Appalti e contratti, dott. Raffaele Melette, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
Dato atto che 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;
Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
-di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa e per le ragioni indicate nella propria precedente
determinazione n.199 del 27 febbraio 2020, l’appalto dei lavori di adeguamento funzionale dell'edificio sede
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Benedetto Croce con sede in Oristano - CUP F14H17000590002 - CIG
80302671F7 all'operatore economico Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola - Quartu Sant'Elena, secondo
classificato con il ribasso del 26,09%, e per netti € 85.919,86502 +IVA, oltre ad € 30.970,74+ IVA per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Oristano li, 25/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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