PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 1 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell’impianto di

illuminazione pubblica sulle SS.PP. 54 e 54 bis (Ponte Tirso) - (CIG: 4730219C31).
************
L'anno duemilatredici, il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO, alle ore 9,40, nella sede della
Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.
PREMESSO che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 57/736 del 17/02/2012 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo per i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
sulle SS.PP. 54 e 54 bis (Ponte Tirso), dell’importo complessivo di € 66.000,00 finanziati in parte con
fondi della R.A.S. ed in parte con fondi della Provincia;
- con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n. 792/4886 del 20/12/2012 è stata indetta
gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82,
2° comma lett. b) del D. Lgs. n.163/2066 ss.mm.ii e dell’art. 18 comma 1 lettera a) punto 1), della
L.R. n. 5 del 7.8.2007, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara (€ 47.030,00+IVA), al netto degli oneri della sicurezza (€
2.798,46+IVA), così come indicato nella determinazione a contrattare del Dirigente del Settore
viabilità n.405/4816 del 17/12/2012, approvando inoltre lo schema del bando e del disciplinare di
gara;
- che con bando di gara prot. n. 47204 del 21 dicembre 2012 la gara è stata fissato per il giorno 31
gennaio 2013 alle ore 9,30;
- con determinazione n. 79/419 del 31 gennaio 2013 il Dirigente del Settore AA.GG. ha nominato la
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2005 e modificato con deliberazioni n. 72/2007 e
n.48/2008, esecutive ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della
Commissione di gara, composta inoltre: dal R.U.P. Ing. Giorgio Piras, dal Dott. Francesco Mura,
Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla dipendente Mariani Silvana, Istruttore
Amministrativo dell’Ufficio Appalti e Contratti, in qualità di segretario verbalizzante; constatata la
regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la
seduta e comunica che sono pervenute n. 60 (sessanta) offerte, presentate dagli operatori economici
appresso indicati:
1) SARDA SERVIZI di Davoli Pietro Paolo - ORGOSOLO
2) SOLINAS COSTRUZIONI - PATTADA
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3) SEDDA NICOLINO - OTTANA
4) ELETTRO IMPIANTI 2000 snc - GUSPINI
5) SCHENA GIOVANNI - AGORDO (BL)
6) 3S Impianti snc - FONNI
7) ASCENZO ALBERTO - SCAFA (PE)
8) SANCIU GIACOMO - PATTADA
9) S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche srl - VIDDALBA (SS)
10) GEOM. PUTZU SEBASTIANO - PATTADA
11) GEOM. GIACOMO SOLINAS - PATTADA
12) MILLENNIUM IMPIANTI srl - MILIS
13) IMEDA srl - SCAFA (PE)
14) SAULLO PIETRO - ALCAMO (TP)
15) A.TEC. - CAGLIARI
16) CI.MA.MI srl - CAGLIARI
17) FARC srl - ALCAMO (TP)
18) BRESCIA IMPIANTI srl - BRESCIA
19) C.B. COSTRUZIONI srl - OSCHIRI
20) SAIU ELETTROSERVICE di Caddia A. - VILLACIDRO
21) TRO.LUX di Trogu Paolo - CAGLIARI
22) AGG IMPIANTI srl - GIBELLINA
23) I.TEL.CO srl - ARICCIA
24) CITY DESIGN spa - ORMELLE
25) ADEASS di Bassu & Ruiu srl - ORGOSOLO
26) DERIU FRANCESCO - BAULADU
27) G. ELETTRA di Garau Alessandro srl - NUORO
28) SOLINAS GEOM PIETRINO - OLBIA
29) MARCO PITZALIS - MONSERRATO
30) SAIME srl - ORISTANO
31) CASU ANTONINO - GUSPINI
32) SADE 2 srl - ANELA
33) IDEA LUMINOSA srl - OROSEI
34) SOC. COOP. NORTZA SERVIZI - GAVOI
35) PINNA ALESSANDRO - ORISTANO
36) ASUNI GIANCARLO - BURCEI
37) SANNA MICHELE - BITTI
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38) RE.AL. ENERGY srl - SELARGIUS
39) P.P.T. srl - LUOGOSANTO
40) AMATO COSTRUZIONI srl - ALCAMO
41) FUMO srl - COLLIANO
42) VISCO DANIELE E RAFFAELE snc - PRIGNANO C.to (SA)
43) ELETTROIMPIANTI srl - SASSARI
44) MARCEDDU GIUSEPPE - FONNI
45) GEOM. DONEDDU GIOVANNI - PATTADA
46) FM IMPIANTI - BURCEI
47) TECNIT srl - ELMAS
48) SO.GEN.A. srl - OSSI
49) GENERAL EDILE srl - SAMATZAI
50) SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI - SANLURI
51) ELETTROIMPIANTI di Raffaele Licheri - ABBASANTA
52) S.I.M.E. 2000 - OTTANA
53) FILMAR IMPIANTI soc. coop. a r.l. - SAN VERO MILIS
54) OCRAM COSTRUZIONI srl - RIGLIONE
55) SA.T. COSTRUZIONI snc - GUSPINI
56) S.A.D. srl - BARATILI S. PIETRO
57) T.I.E.A. di Mario Pintus - OSILO
58) E.M.I. IMPIANTI srl - MONASTIR
59) LEDDA COSTRUZIONI snc - S. MARIA COGHINAS
60) PISANO BRUNO COSTRUZIONI srl - SELARGIUS
Assiste ai lavori il Sig. Massimiliano Perra munito di delega a rappresentare la ditta concorrente
TECNIT srl con sede in Elmas.
La Commissione, come prescritto dal bando, procede alla verifica dei plichi, riscontrando l'integrità di
ciascuno di essi, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell’odierna gara e l'indicazione dell'orario di
consegna, la regolare chiusura e siglatura del plico secondo le prescrizioni del bando di gara; a
conclusione, la Commissione riconosce pervenuti nei termini e formalmente regolari tutti i plichi che,
pertanto, ammette alla fase successiva della gara.
Successivamente procede all’apertura dei plichi, all’esame ed alla verifica del rispetto delle
prescrizioni del bando di gara concernenti il controllo dei documenti, nonché della regolarità formale
quanto a chiusura e siglatura della busta contenente l’offerta economica.
Prosegue quindi con l’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente,
alla valutazione sul possesso dei requisiti dichiarati e previsti nel bando per la partecipazione e decide
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sull’ammissibilità alla fase successiva della gara:
1) SARDA SERVIZI di Davoli Pietro Paolo - ORGOSOLO

ammessa

2) SOLINAS COSTRUZIONI - PATTADA

ammessa

3) SEDDA NICOLINO - OTTANA

ammessa

4) ELETTRO IMPIANTI 2000 snc - GUSPINI

esclusa, la ditta si avvale dei requisiti

di cui all'art. 90 e, a dimostrazione, dichiara di aver eseguito lavori per il Comune di Nuragus (messa a
norma dell'impianto di illuminazione pubblica) dell'importo di euro 39.445,00 e per la USL n.6 di
Sanluri (fornitura e posa in opera di pali esterni presso il poliambulatorio di Serramanna) dell'importo
di euro 13.000,00.
La Commissione ritiene che la sola fornitura e posa in opera di pali, non può essere ascrivibile alle
lavorazioni di cui alla Cat. OG 10 richieste dal bando di gara e, l'importo dichiarato per i lavori
considerati analoghi eseguiti per il Comune di Nuragus pari ad euro 39.445,00, essendo inferiore a
quello indicato dal bando, non è sufficiente a coprire quello dei lavori da eseguire. Pertanto la
concorrente non dimostra di possedere i requisiti di qualificazione dichiarati, di cui all'art.90 del DPR
207/2010.
Inoltre nella richiesta di partecipazione alla gara non è stato indicato chi riveste la carica di direttore
tecnico della ditta e, in seguito ad una verifica eseguita sul sito informatico del registro delle imprese,
tale figura non risulta essere presente.
Per le suddette motivazioni la ditta Elettro Impianti 2000 srl di Guspini viene esclusa dalla gara.
5) SCHENA GIOVANNI - AGORDO (BL)

ammessa

Alle ore 10,40 il Sig. Massimiliano Perra si allontana dalla stanza in cui si svolgono i lavori della
Commissione di gara.
6) 3S Impianti snc - FONNI

ammessa

7) ASCENZO ALBERTO - SCAFA (PE)

ammessa

Alle ore 11,03, la Commissione sospende i lavori per una breve pausa, garantendo la sorveglianza e la
custodia dei plichi con la turnazione dei commissari e della segretaria. I lavori riprendono alle ore
11,30 con l’esame del plico n. 8:
8) SANCIU GIACOMO - PATTADA

ammessa

9) S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche srl - VIDDALBA (SS)

ammessa

10) GEOM. PUTZU SEBASTIANO - PATTADA

ammessa

11) GEOM. GIACOMO SOLINAS - PATTADA

ammessa

12) MILLENNIUM IMPIANTI srl - MILIS

ammessa

13) IMEDA srl - SCAFA (PE)

ammessa

14) SAULLO PIETRO - ALCAMO (TP)

ammessa

15) A.TEC. - CAGLIARI

ammessa
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16) CI.MA.MI srl - CAGLIARI

ammessa

Alle ore 13,15 la Commissione decide di sospendere i lavori e, al fine di evitare manomissioni o
sostituzioni, tutti i plichi contenenti le n.15 offerte ammesse alla fase successiva della gara, vengono
racchiusi in una scatola che viene sigillata e controsiglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti
della Commissione e cusodita in un armadio, a sua volta chiuso a chiave, nell'ufficio del Presidente
della Commissione.I lavori vengono aggiornati alle ore 9,00 del 1 febbraio 2013.
Espletati gli adempimenti di legge, la la seduta di gara si conclude alle ore 13,25, previa lettura e
sottoscrizione del verbale.
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE
I COMPONENTI
IL SEGRETARIO
SM
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