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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2272 del 25/11/2014

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO
STAGNO DI CABRAS CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA DEL TRATTO
TERMINALE DEL RIO TANUI.  CUP: F89D09000230002  CIG: 5797093879  CPV: 452464100
.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
 con deliberazione della Giunta Regionale del 31 dicembre 2009 N° 57/4 veniva approvato un
programma, per complessivi € 11.600.000,00, per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei
corpi idrici attraverso l’attribuzione delle risorse finanziarie a favore delle Province interessate;
 con determinazione del Direttore del Servizio della RAS, Tutela e Gestione delle Risorse Idriche,
Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità, del 31 dicembre 2009 N° 103/4545 è stato
assunto l’impegno della somma di € 2.200.000,00 a favore della Provincia di Oristano per l’
intervento di risanamento dello stagno di Cabras;
 le opere previste nel progetto da realizzarsi denominato “Pulizia dei quattro canali adduttori allo
stagno di Cabras con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui” comportano
interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi che ai sensi del comma 12 lett. a)
dell’art 6 della LR 5/2007 sono di esclusiva competenza Regionale;
 in data 18 novembre 2011, ai sensi del comma 13 dell’art 6 della LR 5/2007 veniva stipulata la
convenzione Rep. N° 9453 tra il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche,Vigilanza sui servizi
idrici e gestione delle siccità della Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della
Sardegna e la nostra Provincia in qualità di Ente individuato in sede di programmazione per
l'attuazione dell'intervento dell'importo stabilito di € 1.220.000,00;
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 nel bilancio di previsione per l'anno 2011 sè stato previsto lo stanziamento di € 2.200.000,00 al
Cap. 262630 “Finanziamento RAS per ripristino ambientale e valorizzazione stagno di Cabras” per la
realizzazione dei lavori di “Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di Cabras con ripristino della
quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui”, impegno N° 1205/2011 assunto ai sensi dell'art.
183 delD. Lgs. 267/2000;
 in data 11/11/2013 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep.2/10831 del 11.11.2013 alla
convenzione Rep. N° 9/9453 del 18.11.2011 sopra indicata, con il quale l'importo del progetto veniva
portato ad € 1.910.000,00 e venivano rideterminati i termini di durata della convenzione;
 con determinazione prot. N° 4273 rep. N° 151 del 24/04/2014 del Direttore del Servizio Tutela e
Gestione delle Risorse Idriche,Vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione
Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna con la quale viene approvato il
progetto progetto definitivoesecutivo in questione comportante una durata dei lavori di 333 giorni ed
una spesa complessiva di €1.910.000,00 di cui € 1.358.351,41+ IVA a base di contratto, così ripartiti:
 € 1.099.163,86+IVA per materiali, noli, trasporti, spese generali e utili da assoggettare a
ribasso;
 € 205.412,55+IVA per costi per la manodopera non soggetti a ribasso;
 € 53.775,00+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA
 la delibera N° 65 del 21/05/2014 con la quale la Giunta Provinciale:
 ha preso atto della determinazione prot. N° 4273 Rep. N° 151 del 24/04/2014 del Direttore
del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione
delle siccità della Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
con la quale viene approvato il progetto progetto definitivo  esecutivo in oggetto ;
 ha dato atto che ai sensi del punto 7 della deliberazione G.P. N° 50 del 01/04/2014 avente
per oggetto “Patto di stabilità 20142016. Definizione linee di indirizzo” potevano essere
avviate le procedure d'appalto dei lavori.
DATO ATTO che
• conche per la presente procedura di gara risultano acquisiti i seguenti codici:
 Codice CUP: F89D09000230002;
 Codice CIG: 5797093879 del 06/06/2014;
 Codice CPV: 452464100 Manutenzione di impianti di difesa dalle piene
 Codice SIMOG di gara: 5635419;
• con propria Determinazione a contrattare N° 1200 del 09/06/2014 si è stabilito:
i.
di procedere all’appalto dei lavori di “Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di
Cabras con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui”, individuando
al contempo gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici;
ii.
di aggiudicare l'appalto applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18, comma 1, lett. c)
della L.R. N° 5/2007, da determinarsi con il metodo aggregativocompensatore, di cui
all’Allegato G del D.P.R. 207/2010;
• con Determinazione N° 1254 del 17/06/2014 del Dirigente del Settore Affari Generali è stata
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indetta la gara d’appalto dei lavori con termine per la presentazione delle offerte fissato per il
giorno 27/08/2014 e data di apertura delle offerte per il giorno 02/09/2014;
con nota Prot. N° 25661 del 08/09/2014, il dirigente del Settore Affari Generali ha trasmesso
a questi Uffici gli atti relativi alla suddetta gara, per i successivi adempimenti;
con propria Determinazione N° 1758 del 11/09/2014 sono stati designata i componenti della
Commissione Tecnica giudicatrice nelle persone di:
▪ ing. Luciano Casu
Dirigente Settore Ambiente e Suolo Presidente;
▪ ing. Giampaolo Enna
Istruttore direttivo tecnico
Commissario;
▪ geom. Alessandro Serra
Istruttore direttivo tecnico
Commissario.

•
•

VISTI i seguenti verbali redatti dalla Commissione Tecnica giudicatrice:
N° 1 del 06/10/2014; N° 2 del 13/10/2014; N° 3 del 14/10/2014; N° 4 del 15/10/2014; N° 5
del 17/10/2014; N° 6 del 24/10/2014; N° 7 del 31/10/2014; N° 8 del 05/11/2014; N° 9 del
06/11/2014; N° 10 del 07/11/2014; N° 11 del 19/11/2014;
ritenuti tutti meritori di approvazione.

•

CONSIDERATO che con verbale N° 11 del 19/11/2014 la Commissione Tecnica giudicatrice:
ha stabilito la graduatoria provvisoria delle offerte economiche più vantaggiose;
ha verificato che nessuna delle offerte presentate ricadesse nelle ipotesi di anomalia di cui
all'art. 86, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
ha dichiarato che l'aggiudicazione provvisoria della gara, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
163/2006, a favore della ditta COONSCOOP Soc. Coop. dii Forlì S.r.l. Che ha indicato quale
consorziata esecutrice dei lavori la ditta. Moderna Costruzioni 85 soc. coop. Con sede in
Serrenti (CA) e la ditta cooptata Frida Costruzioni s.r.l. Di Arzana con socio unico; seconda
classificata l'impresa DECOMAR S.p.A. di Avenza Carrara;

•
•
•

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto da ritenersi regolari.
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara della Commissione Tecnica giudicatrice, dai quali
risulta la seguente graduatoria provvisoria delle offerte economicamente più vantaggiose per
l'amministrazione:
Offerta

Offerta tempo

Offerta economica

Punteggio

POS.

Concorrente

tecnica
Punti

Ribasso

Punti

Ribasso

Punti

totale
attribuito

1°

COONSCOOP

63,995

61,00%

5,000

12,50%

3,750

72,745

2°

DECOMAR

57,005

57,96%

4,750

15,71%

4,710

66,465

3°

ROSSI

46,000

45,95%

3,765

7,51%

2,250

52,015

4°

PUDDU

40,500

41,00%

3,360

11,99%

3,600

47,460

5°

EUROCANTIE
RI

22,005

15,01%

1,230

49,99%

15,000

38,235

6°

GE.CO.

26,000

21,00%

1,720

27,75%

8,325

36,045
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7°

MASCIA
DANILO

18,005

30,00%

2,460

8,01%

2,400

22,865

8°

MANSERVIGI

0,000

25,00%

2,050

23,86%

7,155

9,205

RICHIAMATE
–

–

–

–
–
–

la Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 27/2014 del 11.08.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016;
la Deliberazione della Giunta Provinciale N° 87/2014 del 11.08.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziaria 2014 e assegnati ai Dirigenti, ciascuno per la propria
competenza, i capitoli ed i relativi stanziamenti di entrata e di spesa;
il Decreto N° 2 del 29/02/2012 con il quale il Presidente della Provincia di Oristano ha
provveduto a conferire l’incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto ing.
Luciano Casu;
l’articolo 184 del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l'art.5 comma 2 e l'art. 14 del vigente Regolamento di contabilità.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA

Per quanto su espresso in premessa,
Di approvare i verbali dal N°. 1 al N° 11 in atti, redatti dalla Commissione Tecnica giudicatrice,
relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di “Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di
Cabras con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui”, tramite procedura
aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dai quali risulta la seguente
graduatoria provvisoria:
Offerta

Offerta tempo

Offerta economica

Punteggio

Punti

Ribasso

Punti

totale
attribuito

61,00%

5,000

12,50%

3,750

72,745

57,005

57,96%

4,750

15,71%

4,710

66,465

ROSSI

46,000

45,95%

3,765

7,51%

2,250

52,015

4°

PUDDU

40,500

41,00%

3,360

11,99%

3,600

47,460

5°

EUROCANTIE

22,005

15,01%

1,230

49,99%

15,000

38,235

POS.

Concorrente

tecnica
Punti

Ribasso

1°

COONSCOOP

63,995

2°

DECOMAR

3°
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RI
6°

GE.CO.

26,000

21,00%

1,720

27,75%

8,325

36,045

7°

MASCIA
DANILO

18,005

30,00%

2,460

8,01%

2,400

22,865

8°

MANSERVIGI

0,000

25,00%

2,050

23,86%

7,155

9,205

Di aggiudicare provvisoriamente i lavori di “Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di
Cabras con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui” alla ditta
COONSCOOP Soc. Coop. dii Forlì S.r.l.  Codice fiscale Partita IVA: 00140990409 ( consorziata
esecutrice dei lavori la ditta. Moderna Costruzioni 85 soc. coop. Con sede in Serrenti (CA) e ditta
cooptata Frida Costruzioni s.r.l. Di Arzana con socio unico ), con la percentuale unica di ribasso del
12,50% (dodici virgola cinquanta per cento), da applicare sull’importo posto a base di gara di
1.358.351,41+ IVA e con la percentuale di ribasso del 61,00% sui giorni progettualmente previsti per
l'esecuzione dei lavori;
Di dare atto che la spesa di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. 262630,
residui del bilancio dell'anno 2011, impegno N° 1205/2011 assunto ai sensi dell'art. 183 delD. Lgs.
267/2000;
Di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà all’aggiudicazione definitiva, previo
controllo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente
aggiudicatario;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 25/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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