
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA 

DETERMINAZIONE
N. 882 del 10/09/2021 

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA  INFORMATIZZATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI 
- CUP: F67H20003700004 - CIG: 8808437828. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N.1 E AMMISSIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n.830 del 31/08/2021 è stata indetta gara d’appalto per i lavori di 
manutenzione straordinaria delle traverse interne agli  abitati di strade provinciali,  da esperirsi  mediante 
procedura  negoziata  informatizzata  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;

Che con la stessa determinazione, il Dott. Raffaele Melette, è stato nominato Responsabile del procedimen-
to per la fase di affidamento ed inoltre gli sono stati affidati tutti i compiti inerenti la fase dell'affidamento:  
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 gara; nella stessa determi -
nazione si disponeva che i provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti rimangono in capo al  
Dirigente per la relativa adozione;

Visto il verbale di gara n.1 redatto dal seggio di gara in data 09/09/2021, che costituisce parte integrante e  
sostanziale del presente atto;

Constatato che dal suddetto verbale risulta che hanno presentato offerta e sono stati ritenuti ammissibili dal  
sistema Sardegna Cat n.3 (tre) operatori economici che risultano essere i seguenti:

1) Dreav Progettazioni srl – Cagliari, in avvalimento con l’impresa New Verde – Quarto (NA);

2) Gerdan srl – Aragona (AG), in avvalimento con Salamone Rag. Filippo – Aragona (AG);

3) PS Costruzioni srl – Pozzomaggiore (SS).

Che il Seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della gara di tutti gli operatori economici 
partecipanti, in quanto ha ritenuto la documentazione amministrativa da loro trasmessa, conforme a quanto 
richiesto con la lettera d’invito;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari;
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Che il seggio di gara ha disposto la trasmissione del verbale n.1 alla Dirigente del Settore Affari Generali, ai  
fini dell'adozione della presente determinazione di ammissione degli operatori economici concorrenti alla 
fase successiva della gara;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del  Servizio  e  del  procedimento  MELETTE  RAFFAELE,   esaminata  l’istruttoria  di 

MARIANI SILVANA  , con la presente proposta n.  2077 i cui contenuti sono riportati in premessa, 
attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e, 
in virtù della stessa ne propone l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere favorevole;

• 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;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

- di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, del verbale di gara n.1, redatto dal seggio di gara in data 
09/09/2021,  per l'appalto dei  lavori  di  manutenzione straordinaria delle  traverse interne agli  abitati di 
strade  provinciali –  CUP:  F67H20003700004  -  CIG:  8808437828,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

- di ammettere alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici:

1) Dreav Progettazioni srl – Cagliari, in avvalimento con l’impresa New Verde – Quarto (NA);

2) Gerdan srl – Aragona (AG), in avvalimento con Salamone Rag. Filippo – Aragona (AG);

3) PS Costruzioni srl – Pozzomaggiore (SS);

- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli. 

Oristano li, 10/09/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MARIANI SILVANA 
Funzionario responsabile del procedimento: MELETTE RAFFAELE
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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