
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 174 del 17/02/2020

Oggetto: APPALTO LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE SUL PONTE DELLA S.P. N.11 A VALLE DELLA DIGA 
DI SANTA CHIARA - CUP: F47H18003620002 � CIG: 81186108E8. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA N.1 E N.  
2 E AMMISSIONE ED ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI DALLA FASE SUCCESSIVA DELLA 
GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria  determinazione n.48 del 21 gennaio 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  all'art.36, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat, con importo 
complessivo di € 318.061,77, di cui € 281.071,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 36.990,26 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;

Visti i verbali di gara n.1 e n.2, redatti rispettivamente in data 4 e 12 c.m., che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Constatato che dai suddetti verbali risulta che hanno presentato offerta e sono stati ritenuti ammissibili dal 
sistema Sardegna Cat n.6 (sei) operatori economici che risultano essere i seguenti:
1) Impresa appalti Generali srl – Quartucciu (CA)

2)Costituenda ATI verticale Impresa Costruzioni Geometra Dario Zuddas – Monserrato (CA) - mandataria e 

F.C.I. Tech srls – Quartu Sant'Elena (CA) – mandante

3) Costituenda ATI verticale Impresa Sanna srl – Oliena (NU) – mandataria, Impresa Vazza srl di Picerno (PZ) 

– mandante e Impresa Gesuino Monni srl – mandante
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4) Costituenda ATI verticale Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – (VS) - mandataria, Impresa 

Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante

5) Research Consorzio Stabile – Napoli

6) S.A.S.S.U. srl – Sassari

Che il Seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della gara, in quanto ha ritenuto conforme a 
quanto richiesto la documentazione presentata, i seguenti operatori economici:
1) Costituenda ATI verticale Impresa Costruzioni Geometra Dario Zuddas – Monserrato (CA) - mandataria e 
F.C.I. Tech srls – Quartu Sant'Elena (CA) – mandante

2) Costituenda ATI verticale Impresa Sanna srl – Oliena (NU) – mandataria, Impresa Vazza srl di Picerno (PZ)  
– mandante e Impresa Gesuino Monni srl - mandante

3)  Costituenda  ATI  verticale  Impresa  Poing  srl  –  San  Gavino  Monreale  –  (VS)  -  mandataria,  Impresa  
Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) - mandante

4) Research Consorzio Stabile – Napoli

Che il Seggio di gara, altresì, propone l'esclusione dalla fase successiva della gara, per carenza dei requisiti  
tecnico professionale, come meglio specificato nei verbali di gara allegati alla presente, i seguenti operatori  
economici:
1) Impresa Appalti Generali srl – Quartucciu
2) S.A.S.S.U. srl - Sassari

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;

Che il seggio di gara ha disposto la trasmissione dei verbali n.1 e n.2 al Dirigente del Settore Affari Generali,  
ai fini dell'adozione della presente determinazione di ammissione e di esclusione degli operatori economici  
concorrenti alla fase successiva della gara;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, dei verbali di gara n.1 e n.2,  per l'appalto dei lavori di 
intervento strutturale sul ponte della S.P. n.11 a valle della diga di Santa Chiara - CUP: F47H18003620002 – 
CIG: 81186108E8, redatti dal Seggio di gara, rispettivamente in data 4 e 12 febbraio 2020, che costituiscono  
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di ammettere alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici:
1) Costituenda ATI verticale Impresa Costruzioni Geometra Dario Zuddas – Monserrato (CA) - mandataria e 
F.C.I. Tech srls – Quartu Sant'Elena (CA) – mandante

2) Costituenda ATI verticale Impresa Sanna srl – Oliena (NU) – mandataria, Impresa Vazza srl di Picerno (PZ)  
– mandante e Impresa Gesuino Monni srl - mandante

3)  Costituenda  ATI  verticale  Impresa  Poing  srl  –  San  Gavino  Monreale  –  (VS)  -  mandataria,  Impresa  
Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) - mandante

4) Research Consorzio Stabile – Napoli
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- di escludere dalla fase successiva della gara, per le motivazioni specificate nei suindicati verbali di gara, i  
seguenti operatori economici:

1) Impresa Appalti Generali srl – Quartucciu

2) S.A.S.S.U. srl - Sassari .

Oristano li, 17/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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