PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N.1 di procedura negoziata informatizzata per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria delle traverse interne agli abitati di strade provinciali – CUP: F67H20003700004 - CIG:
8808437828.*********
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 11:10, in videoconferenza; la
seduta, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, si svolge in videoconferenza sulla piattaforma
Microsoft Teams.
Premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 438 del 10.05.2021 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dell’intervento in oggetto;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Viabilità, n. 686 del 15/07/2021, si è
stabilito:
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 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, con importo complessivo di € 484.133,98, di cui € 473.400,36
per lavori soggetti a ribasso ed € 10.733,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 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 unico percentuale offerto sull'elenco
prezzi;
- di procedere all’esclusione delle offerte anomale in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1,
comma 3, del Decreto legge n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, 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;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 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 di attestazione di qualiﬁcazione per la categoria OG3 - cl. 2^,
rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC di cui all’art. 84
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del D.Lgs 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- che i concorrenti da invitare alla procedura negoziata verranno sorteggiati all’interno della
piattaforma Sardegna Cat, secondo la funzionalità in essa contenuta, tra gli operatori, che avranno
manifestato interesse a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse, abilitati e
regolarmente iscritti nella categoria merceologica AQ22AC24.
Che con la stessa determinazione n. 686/2021 si è dato mandato al Settore Affari Generali per
l’espletamento della procedura di manifestazione d’interesse e della procedura di gara, sulla
piattaforma Sardegna Cat;
Che con determinazione del Dirigente incaricato del Settore Affari Generali n. 704 del 22/07/2021, si è
dato avvio alla manifestazione d'interesse per individuare n.5 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e si è stabilito in 15 giorni, a decorrere
dalla data di pubblicazione dell'avviso, 29/07/2021;
Che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori
interessati fissato nelle ore 12:00 del 23/08/2021;
Che nella seduta del 26/08/2021, di cui è stato redatto e reso pubblico regolare verbale, il Responsabile
della fase di affidamento dei lavori in oggetto, Dott. Raffaele Melette, e il Responsabile del Servizio
Geom. Alessandro Serra, si sono riuniti per esaminare le richieste di manifestazione di interesse
presentate all’interno della piattaforma Sardegna Cat, da parte degli operatori economici interessati
ad essere inviati alla procedura in oggetto;
Che nei termini stabiliti sono pervenute n.195 manifestazioni di interesse regolari;
Che in data 27/08/2021, all’atto della configurazione della RDO, mediante la funzionalità interna del
sistema Sardegna Cat, si è proceduto all’estrazione delle n.5 imprese a cui inviare la RDO per la
procedura negoziata in oggetto, secondo quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse;
Che con determinazione del Dirigente incaricato del Settore Affari Generali, n.830 del 31/08/2021, è
stata indetta la procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria delle traverse interne
agli abitati di strade provinciali, nonché approvato lo schema di lettera di invito e gli allegati da inviare ai n.5 operatori economici, sorteggiati in modo casuale tramite la piattaforma Sardegna Cat, da invitare alla presente procedura;
Che con la stessa determinazione, il Dott. Raffaele Melette, è stato nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed inoltre gli sono stati affidati tutti i compiti inerenti la fase dell'affi damento: predisposizione degli atti di gara, comprese le operazioni su Sardegna Cat; gestione delle
sedute di gara, tra cui i compiti delegati di punto ordinante su Sardegna Cat e presiedere il seggio di
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gara, composto, oltre che dallo stesso Responsabile del procedimento, dal R.U.P. Geom. Giuseppe
Orrù e dalla sig.ra Silvana Mariani con funzioni di segretaria;
Vista la lettera d'invito prot. n.14291 del 01/09/2021, trasmessa, attraverso Sardegna Cat, ai n.5
operatori economici invitati;
Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10,00 del 09 settembre 2021 e
la seduta di gara è stata fissata per il giorno 09/09/2021 alle ore 10,30;
Tutto ciò premesso il Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti in veste di
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, assume la presidenza del seggio di gara,
composto inoltre dal Geom. Giuseppe Orrù, Responsabile unico del procedimento. Svolge le funzioni
di segretaria verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.
Il Presidente, 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 depositate agli
atti, dichiara aperta la seduta e comunica che per la presente procedura sono stati invitati, a seguito di
estrazione casuale attraverso il sistema Sardegna Cat, n.5 operatori economici di seguito elencati:
1) Ditta Zucca Sandro – Sinnai
2) Dreav Progettazioni srl – Cagliari
3) Gerdan srl – Aragona (AG)
4) Ledda Costruzioni snc – Santa Maria Coghinas
5) PS Costruzioni srl – Pozzomaggiore (SS)
Il seggio prende atto che, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 09 settembre 2021, risultano
pervenute e accettate dal sistema n.3 (tre) offerte, che risultano essere le seguenti:
1) Dreav Progettazioni srl – Cagliari
2) Gerdan srl – Aragona (AG)
3) PS Costruzioni srl – Pozzomaggiore (SS)
Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, così come anche
richiamato al punto 16) della lettera d’invito, al termine dell'esame della documentazione
amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, qualora sia necessario, verrà
attivato l'istituto del soccorso istruttorio e saranno richieste le dovute integrazioni mediante PEC.
Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate, sia le dichiarazioni sostitutive e il DGUE,
che gli elementi essenziali mancanti o incompleti. Nel termine assegnato il concorrente dovrà
presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.
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Il Presidente informa che, sulla base dei documenti presentati e delle dichiarazioni prodotte e, a
seguito dell'esame e valutazione degli stessi da parte del seggio di gara, verrà trasmessa al Dirigente
del Settore Affari Generali la proposta di ammissione o di esclusione degli operatori economici alla
fase successiva della gara.
I lavori proseguono con l'apertura delle buste di qualifica elettroniche, all’esame della
documentazione amministrativa, presentata da ciascun concorrente ammesso dal sistema, e delle
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti nella lettera d'invito:
1) Dreav Progettazioni srl – Cagliari, in avvalimento con l’impresa New Verde - Quarto (NA)
Il Seggio di gara, dall'esame della documentazione presentata, dichiara che la stessa risulta conforme
a quanto richiesto con la lettera d'invito e, pertanto, propone l’ammissione dello stesso alla fase
successiva della gara.
2) Gerdan srl – Aragona (AG), in avvalimento con Salamone Rag. Filippo – Aragona (AG);
Il Seggio di gara, dall'esame della documentazione presentata, dichiara che la stessa risulta conforme
a quanto richiesto con la lettera d'invito e, pertanto, propone l’ammissione dello stesso alla fase
successiva della gara.
3) PS Costruzioni srl – Pozzomaggiore (SS)
Il Seggio di gara, dall'esame della documentazione presentata, dichiara che la stessa risulta conforme
a quanto richiesto con la lettera d'invito e, pertanto, propone l’ammissione dello stesso alla fase
successiva della gara.
Conseguentemente, il Seggio di gara, dispone la trasmissione di copia del verbale di gara n.1, alla
Dirigente del Settore Affari Generali, ai fini dell’adozione della determinazione di ammissione alla
fase successiva della gara degli operatori economici concorrenti.
Il Seggio di gara, a conclusione dei lavori, dispone che la data della seduta di gara per l'apertura delle
offerte economiche verrà resa nota attraverso la comunicazione agli operatori economici sulla
piattaforma Sardegna Cat.
Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 12:00, previa lettura e
sottoscrizione del verbale.
IL SEGGIO DI GARA
IL PRESIDENTE f.to Dott. Raffaele Melette
IL COMPONENTE f.to Geom. Giuseppe Orrù
LA SEGRETARIO f.to Sig.ra Silvana Mariani
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