PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la piattaforma telematica
della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del “Servizio per la sfalciatura delle
pertinenze stradali della Provincia di Oristano – campagna antincendio 2019 –
zone 2 e 3.” [CIG: 7877595D08]
************
L'anno duemila diciannove, il giorno 9 del mese di maggio alle ore 16,53 e nella
sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
- che con determinazione n. 370 del 11 aprile 2019 del dirigente del Settore
Viabilità è stata indetta manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata informatizzata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi
mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del
“Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano –
campagna antincendio 2019 – zone 2 e 3”, nonché approvato lo schema di “Avviso
pubblico” contenente le modalità di partecipazione alla manifestazione
d'interesse, nonché nominato il R.U.P. nella persona del geom. Alessandro Serra;
- che con determinazione a contrarre n. 423 del 19 aprile 2019 del Settore Viabilità
venivano approvati gli elementi essenziali del contratto, gli elaborati tecnici di gara,
venivano prenotate le somme per sostenere la spesa e stabilito il quadro
economico, per un importo a base di gara di €. 160.420,00+iva, di cui €.
155.607,40 soggetto a ribasso, ed €. 4.812,60 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
- che con lo stesso atto si stabiliva di inoltrare al Settore Affari Generali gli
elaborati, compresa la documentazione della manifestazione d'interesse con la
quale sono stati individuati i cinque operatori economici da invitare alla procedura
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negoziata informatizzata mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat”
- che con determinazione n. 437 del 23 aprile 2019 del Settore Affari Generali è
stata avviata gara d'appalto mediante procedura negoziata informatizzata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante
la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la
“Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna
antincendio 2019 – Zone 2 e 3”, per l'importo posto a base di gara stabilito dalla
determinazione a contrarre n. 423 del 19 aprile 2019, veniva approvato lo schema
delle lettera d'invito e i suoi allegati, veniva nominato il seggio di gara, così
composto: geom. Alessandro Serra (R.U.P.), d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
(dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della procedura telematica), P.I.
Alessio Petretto (responsabile del servizio Provveditorato del settore Affari
Generali/punto istruttore della procedura telematica/verbalizzante);
Tutto ciò premesso, 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, il seggio prende atto che la scadenza della
presentazione delle offerte era fissata per le ore 12,00 del giorno 8 maggio 2019, e
l'apertura delle offerte per le ore 11,00 del giorno giovedì 9 maggio 2019;
Il seggio prende altresì atto del verbale di sorteggio del giorno 19 aprile 2019, dal
quale risultano sorteggiati per essere invitati alla procedura negoziata
informatizzata i seguenti operatori economici:
prot. 6229: ditta Mastinu Giacomo- via XXV Magio n. 16- 09070 Seneghe (Or)
prot. 6071: ditta Corrias Antonio Angelo Via Mannu n. 3- 09170 Bonarcado (Or)
prot. 6264: ditta Belvedere Soc. Coop.- Via Don Tazzoli – 07020 Buddusò (SS)
prot. 6317: ditta Armando Ignazio Casula – Via Tirso- 09080 Ula Tirso (Or)
prot. 6121: Impresa edile di Deledda & Morittu Mario snc – Zona Ind. BirdisSilanus (Nu);
Il seggio dà atto che al momento dell'inoltro della lettera d'invito per il tramite
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della procedura telematica “Sardegna Cat” da parte del “Punto Istruttore”, nel
selezionare i cinque operatori economici estratti non risultava presente nell'elenco
la ditta Impresa edile di Deledda & Morittu Mario snc – Zona Ind. Birdis- Silanus
(Nu); al fine di avere certezza della mancata presenza nell'elenco veniva sentito
telefonicamente l'operatore economico, che dichiarava che per errore non aveva
effettuato la dovuta iscrizione e abilitazione. Il seggio dà altresì atto che l'Avviso
Pubblico di manifestazione di interesse prevedeva che la mancata iscrizione e
abilitazione al codice dell'Albero Merceologico categoria “AL 23 AD- Servizi di
pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi” non avrebbe
consentito al sistema telematico l'invito all'operatore economico a presentare
offerta.
Risultavano regolarmente “iscritti ed estratti” i restanti quattro operatori
economici, ai quali il sistema ha inoltrato invito alla procedura di gara.
Attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica”
il seggio constata che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
- ditta Corrias Antonio Angelo Via Mannu n. 3- 09170 Bonarcado (Or)
- R.T.I. Belvedere Soc. Coop. (mandataria)- Via Don Tazzoli – 07020 Buddusò (SS)Alma S.n.c. Di G. Altana e G. Mazzone (mandante)- Via Oberdan n. 12- 07020
Buddusò (SS);
-ditta Casula Armando Ignazio – Via Tirso- 09080 Ula Tirso (Or)
-ditta Mastinu Giacomo- via XXV Magio n. 16- 09070 Seneghe (Or)
Il seggio procede all’apertura delle “Buste di qualifica” e riscontra quanto segue:
- ditta Corrias Antonio Angelo Via Mannu n. 3- 09170 Bonarcado (Or)documentazione regolare;
- R.T.I. Belvedere Soc. Coop. (mandataria)- Via Don Tazzoli – 07020 Buddusò (SS)Alma S.n.c. Di G. Altana e G. Mazzone (mandante)- Via Oberdan n. 12- 07020
Buddusò (SS)-documentazione regolare;
- ditta Casula Armando Ignazio – Via Tirso- 09080 Ula Tirso (Or)-documentazione
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regolare;
- ditta Mastinu Giacomo- via XXV Magio n. 16- 09070 Seneghe (Or)
Il seggio procede al congelamento della “Valutazione di qualifica” ammettendo
alla fase successiva tutti i concorrenti. Si prosegue con l’apertura delle “Buste
economiche” e constata quanto segue:
- ditta Corrias Antonio Angelo Via Mannu n. 3- 09170 Bonarcado (Or)- offerta
completa e regolare formulata con una percentuale di ribasso sull’importo
soggetto a ribasso del 32,10%, corrispondente ad un importo offerto di €.
105.567,42;
- R.T.I. Belvedere Soc. Coop. (mandataria)- Via Don Tazzoli – 07020 Buddusò (SS)Alma S.n.c. Di G. Altana e G. Mazzone (mandante)- Via Oberdan n. 12- 07020
Buddusò (SS)- offerta completa e regolare formulata con una percentuale di
ribasso sull’importo soggetto a ribasso del 41,60%, corrispondente ad un importo
offerto di €. 90.874,72;
- ditta Casula Armando Ignazio – Via Tirso- 09080 Ula Tirso (Or)- offerta completa e
regolare formulata con una percentuale di ribasso sull’importo soggetto a ribasso
del 31,50%, corrispondente ad un importo offerto di €. 106.591,07;
- ditta Mastinu Giacomo- via XXV Magio n. 16- 09070 Seneghe (Or)- offerta
completa e regolare formulata con una percentuale di ribasso sull’importo
soggetto a ribasso del 33%, corrispondente ad un importo offerto di €.
104.256,96;
Il seggio dà atto che non essendoci cinque offerte ammesse non si procederà al
sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia e al successivo calcolo
della soglia stessa.
Ne consegue la seguente graduatoria finale:

- Primo classificato: R.T.I. Belvedere Soc. Coop. (mandataria)- Via Don Tazzoli –
07020 Buddusò (SS)- Alma S.n.c. Di G. Altana e G. Mazzone (mandante)- Via
Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS)- con una percentuale di ribasso sull’importo
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soggetto a ribasso del 41,60%, corrispondente ad un importo offerto di €.
90.874,72;

- Secondo classificato: Mastinu Giacomo- via XXV Magio n. 16- 09070 Seneghe
(Or)- con una percentuale di ribasso sull’importo soggetto a ribasso del 33%,
corrispondente ad un importo offerto di €. 104.256,96;

- Terzo classificato: Corrias Antonio Angelo Via Mannu n. 3- 09170 Bonarcado (Or)con una percentuale di ribasso sull’importo soggetto a ribasso del 32,10%,
corrispondente ad un importo offerto di €. 105.567,42;

- Quarto classificato: Casula Armando Ignazio – Via Tirso- 09080 Ula Tirso (Or)- con
una percentuale di ribasso sull’importo soggetto a ribasso del 31,50%,
corrispondente ad un importo offerto di €. 106.591,07;
SI procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al
presente verbale.
Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 18,18 previa
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

f.to geom. Alessandro Serra (R.U.P.)
f.to d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
f.to P.I. Alessio Petretto

5

