
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 573 del 28/05/2020

Oggetto: APPALTO LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE SUL PONTE DELLA S.P. N.11 A VALLE DELLA DIGA 
DI  SANTA  CHIARA  -  CUP:  F47H18003620002.  CIG:  81186108E8.   ATTESTAZIONE  DI  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COSTITUENDA ATI   TRA IMPRESA POING SRL  -  SAN GAVINO 
MONREALE (VS) - MANDATARIA E CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS) 
- MANDANTE.

IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con  propria  determinazione  n.  48  del  21/01/2020 è  stata  indetta  gara  d’appalto  per  i  lavori  di 
intervento strutturale sul  ponte della S.P. n.11 a valle  della diga di Santa Chiara, da esperirsi  mediante 
procedura negoziata informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. c) 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  sull'elenco  prezzi e  con  esclusione 
automatica delle offerte anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 318.061,77+IVA, di cui: € 
281.071,51+IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 36.990,26+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; con la stessa determinazione è stato approvato lo schema di lettera di invito e gli allegati da inviare 
ai n.20 operatori economici sorteggiati in modo casuale tramite la piattaforma Sardegna Cat;

Che con propria determinazione n. 249 del 5.03.2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, si  
stabiliva di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi alla Costituenda ATI verticale tra Impresa Poing srl –  
San Gavino Monreale – (VS) - mandataria, e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) –  
mandante, prima classificata in gara con il ribasso del 30,411%, e per netti € 195.594,854+IVA, oltre ad €  
36.990,26+ IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; inoltre si dava atto che l'aggiudicazione, ai  
sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, sarebbe diventata efficace dopo il completamento della 
verifica  sul  possesso  dei  prescritti  requisiti  dell'aggiudicatario,  di  cui  dare  atto  con  successiva 
determinazione;

Visto il verbale del 28.05.2020, trasmesso alla sottoscritta con protocollo interno n. 6956 del 28.05.2020,a  
firma del Responsabile della fase di affidamento, Dott. Raffaele Melette, e del RUP, Ing. Marco Manai, avente  
ad oggetto: esame dei documenti comprova requisiti aggiudicataria, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale,  nel quale si dà atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dalle 
imprese sulla base della documentazione acquisita dal sistema AVCPASS e per la certificazione in esso non 
presente acquisita direttamente dagli enti certificatori e dalle piattaforme informatiche dedicate;

Dato atto che  nel suddetto verbale viene indicato che, a esito della verifica effettuata su AVCPASS, si è 
riscontrato  nel  casellario  delle  imprese  tenuto  dall'Anac,  a  carico  della  mandante  Consorzio  Stabile  
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Costruendo srl,  l'annotazione  di  una  pregressa  risoluzione  contrattuale  per  grave  inadempimento  dello  
stesso operatore economico e tale pregressa risoluzione contrattuale non risultava essere stata dichiarata in 
sede di gara;

Considerato che nel suindicato verbale, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente  
atto,  si  ritiene  che  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  dalla  mandante  siano  da  qualificare  come 
dichiarazioni  omesse,  e  sulla  base  delle  valutazioni  in  esso  contenute  si  propone  di  confermare  
l'aggiudicazione a favore della costituenda ATI fra  Poing srl – San  Gavino Monreale – (VS) - mandataria, e 
Consorzio Stabile Costruendo srl  di Puegnago del Garda (BS) – mandante e di dichiarare l'efficacia della  
determinazione di aggiudicazione;

Ritenuto,  pertanto,  di  condividere  integralmente  il  contenuto  del  suindicato  verbale  e  fare  proprie  le 
risultanze istruttorie in esso esplicitate;

Ritenuto di procedere alla conferma dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto e a dichiararne l'efficacia ai 
sensi  dell'art.  32,  comma 7, del  D. Lgs.  n.50/2016, per le motivazioni meglio specificate nel verbale del 
28.05.2020 a firma del Responsabile della fase di affidamento, Dott. Raffaele Melette, e del RUP, Ing. Marco 
Manai,  avente  ad  oggetto:  esame  documenti  comprova  requisiti  aggiudicataria, che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Legge Regionale n.8/2018;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;

Attestata  l'assenza di situazioni di incompatibilità e condizione di conflitto di interesse per tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione ed adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  emanato con DPR n. 62/2013, recepito dall'Ente con  
Delibera G.P. n. 13/2014;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• Di  approvare  il  verbale  del  28.05.2020,  le  risultanze  istruttorie  in  esso  contenute,  a  firma  del  
Responsabile della fase di affidamento, Dott. Raffaele Melette, e del RUP, Ing. Marco Manai, avente 
ad oggetto: esame dei documenti comprova requisiti aggiudicataria, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale;

• Di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della costituenda ATI tra Impresa Poing 
srl – San Gavino Monreale – (VS) - mandataria e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del  
Garda (BS) – mandante;

• Di attestare l'efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, dell'aggiudicazione 
dell'appalto dei lavori di   intervento strutturale sul ponte della S.P. n.11 a valle della diga di Santa 
Chiara - CUP: F47H18003620002 – CIG: 81186108E8, come disposta con propria determinazione n. 
249 del 5.03.2020 a favore  della costituenda ATI fra tra Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – 
(VS) - mandataria e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante , primo 
classificato con il ribasso del 30,411%, e per netti € 195.594,854+IVA, oltre ad € 36.990,26+ IVA per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Oristano li, 28/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente

IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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