COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 / 2019
OGGETTO: MANUTENZIONE NEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. ASSEGNAZIONE
AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER ASSICURARE LE OPERE DI
MANUTENZIONE PIÙ URGENTI NEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE
CON STRUTTURE DEDICATE AL TRAFFICO ASSEGGERI. APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. C.U.P.
H97D17000040002 C.I.G. Z70234B116.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
ING. BATTISTA BOCCONE
VISTI:
• Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
• L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti,
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
• L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli
impegni di spesa;
• L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della
spesa;
• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4
e 13;
• La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
• Il Decreto Sindacale n. 26 del 13/09/2018 con il quale sono state attribuite al firmatario
del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
• Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo
10 agosto 2014 n. 126;
• Vista la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
PREMESSO CHE:

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.04.2018, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, nonché
per il triennio 2018-2020 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare
gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi dello stesso;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Battista Boccone;
con Deliberazione n. 47/7 del 12.09.2017, la Giunta Regionale, udita la proposta
dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di concerto con l'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il
Direttore Generale degli Enti Locali Finanze ha espresso parere favorevole sulla
legittimità della proposta, ha dato mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e
Finanze affinché venisse avviata una procedura finalizzata all'assegnazione di
contributi ai Comuni per assicurare le opere di manutenzione più urgenti nei porti di
interesse regionale con strutture dedicate al traffico passeggeri;
a seguito dell'avviso approvato con Determinazione RAS prot. n. 48464 rep. n. 2474
del 27 settembre 2017, questo Comune, con nota prot. n. 10405 del 03/11/2017, ha
chiesto un contributo di € 79.000,00 al netto dell'I.V.A. per lavori di messa in sicurezza,
di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria del porto di Carloforte;
sulla base dei punteggi attribuiti dalla commissione istruttoria, con Determinazione rep.
n. 3579 del 19/12/2017 la R.A.S. Assessorato Enti locali Finanze ed Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, ha proceduto ad approvare la graduatoria
delle diverse proposte pervenute;
con la Determinazione n. 3608 del 20/12/2017 è stata affidato in delega al Comune di
Carloforte l'intervento per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza del porto
commerciale, autorizzando l'impegno della somma di € 76.687,77;
al fine di realizzare l'intervento, il Comune di Carloforte ha rappresentato la necessità di
poter disporre di ulteriori somme per l'affidamento dell'incarico di progettazione ed
esecuzione lavori, misura e contabilità, collaudo e rilascio del certificato di regolare
esecuzione nella misura di € 15.079,77 I.V.A. e cassa previdenziale compresa;
con Determinazione R.A.S. n. 806 del 13/04/2018 prot. n. 17508 che integra e
sostituisce la precedente Determinazione n. 3608 del 20/12/2017 annullata con
determinazione prot. n. 65983 rep. n. 3722 del 29/12/2017, la R.A.S., verificata la
disponibilità finanziaria, autorizza l'impegno della somma complessiva di € 91.766,54
per le annualità 2018-2019 per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria e ordinaria, comprensiva del contributo per la progettazione, così
imputate:
Anno 2018
€ 79.583,95 per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria;
€ 1.226,82 per manutenzione ordinaria;
Anno 2019
€ 10.955,77 per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria;
disponendo altresì all'art. 5 che la liquidazione delle somme sia subordinata alla
trasmissione dei giustificativi di spesa;
con la Determinazione n.291 del 24/04/2018, per le vie brevi è stato affidato l'incarico
per la per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e
contabilità, collaudo e certificato di regolare esecuzione, relativo agli interventi di messa
in sicurezza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto commerciale di
Carloforte all'Ing. Antongiulio Sormani;
con deliberazione n. 114 del 10/07/2018, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto preliminare-definitivo ad oggetto la messa in
sicurezza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto commerciale di

•

Carloforte, per l’importo complessivo di € 65.617,58 aggiornato in conformità all’art.216
del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016;
con la Determinazione Dirigenziale n.702 del 18/09/2018, esecutiva come per legge, è
stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto la messa in sicurezza e manutenzione,
ordinaria e straordinaria, del porto commerciale di Carloforte, per l’importo complessivo
di € 65.617,58 aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere
posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Verbale del 19/10/2018 con il quale è stato validato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Messa in sicurezza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto di Carloforte”;
CONSIDERATO che al fine di garantire i principi stabiliti dall'articolo 30, comma 1 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., con determinazione dirigenziale n. 812/2018, si è proceduto alla
pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse
alla partecipazione a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e
manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto di Carloforte”;
RIPORTATO il verbale del sorteggio delle Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare
alla gara per l'affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL PORTO DI CARLOFORTE” che ha avuto luogo il
giorno 13 del mese di novembre 2018 alle ore 13:00, presso l'Ufficio Tecnico dell’edificio
comunale, nel quale il r.u.p. prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del giorno
10/11/2012, previsto dall'avviso esplorativo, sono pervenute n.19 manifestazioni di interesse, e
procede all'effettuazione di un sorteggio di n.10 operatori economici, da invitare alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 dando
atto che il sorteggio è avvenuto in modo automatico attraverso la piattaforma telematica
Asmecomm e, come da report estratto, ha avuto il seguente esito:
ID

Ragione sociale

Estratto

58353

AGECO SRL

Sì

58334

CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI

No

58544

CDS Commercial Diving Services di Paolo Toniolo

No

57917

cementifond s.r.l.

No

58119

CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

Sì

57916

EDIL MODERNA DI BIAGIO VALLEFUOCO

No

58084

Edil Proget Srl

Sì

57879

EDIL. SAR. SAS DEL GEOMETRA IGNAZIO MARTEDDU & C.

No

58609

Effemme costruzioni s.r.l.

Sì

57893

farel impianti srl

Sì

58445

LVS COSTRUZIONI SRL

No

58439

Meloni Srl

Sì

58469

MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.

No

58425

MILLENNIUM IMPIANTI SRL

Sì

58397

MIREDIL S.R.L.

Sì

58488

N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.

Sì

58486

PEGASO COSTRUZIONI SRL

No

58090

Sardinia Contract Srl Unipersonale

Si

58602

TECNO EDIL PROJECT S.R.L.

No

RIPORTATA la Determinazione Dirigenziale n. 878 / 2018 con la quale è stata indetta
PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b), con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza e
manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto di Carloforte”, secondo quanto indicato negli
Atti di Gara approvati con la suddetta Determinazione;
VISTO il verbale di gara del 10/12/2018 in cui lo scrivente, presidente del seggio di gara ha
proceduto ad esaminare le istanze pervenute sulla piattaforma telematica entro la scadenza
del 8 dicembre 2018 alle ore 12:00 nel seguente ordine:
n. Denominazione

P.IVA

Data

Ora

1) N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.

1797240858 23/11/18

14:26

2) CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

2827110848 26/11/18

09:57

e ammesso entrambe le ditte con riserva alla fase successiva della gara, stabilendo pertanto
che il termine per l'apertura della seconda fase di Gara, consistente nella valutazione
dell’offerta economica già formulata e depositata su piattaforma telematica, verrà comunicato
una volta che gli operatori economici partecipanti avranno regolarizzato la propria posizione
tramite soccorso istruttorio;
VISTO il verbale di gara del 13/12/2018 nel quale lo scrivente, presidente del seggio di gara
ha proceduto all’esame della documentazione prodotta in relazione al soccorso istruttorio
ammettendo entrambi gli Operatori Economici alla fase successiva e fissando il termine per
l'apertura della seconda fase di Gara, consistente nella valutazione dell'Offerta Economica e
aggiudicazione provvisoria, alle ore 10:00 del giorno 17/12/2018;
CONSIDERATO che in data 17/12/2018, durante la seduta pubblica per lo svolgimento della
terza tornata di Gara, è stata esaminata l'offerta economica degli Operatori abilitati, ed è stato
rilevato un errore di lettura del file di offerta della Ditta N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., in quanto
lo stesso file è stato caricato dall'Operatore Economico in un formato non supportato, lo
scrivente presidente del seggio di gara verificato come l'errore rilevato non costituisse causa di
esclusione dell'offerta, ha sospeso la seduta in attesa che il gestore del sistema telematico
compiesse le necessarie verifiche tecniche, atte ad appurare la correttezza della
documentazione presentata da N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., stabilendo che il termine per la
valutazione dell'offerta economica già formulata e depositata su piattaforma telematica, verrà
comunicato una volta che il gestore del sistema abbia verificato se sia possibile o meno il
recupero dell'offerta contenente il file non supportato, giusto verbale di gara del 17/12/2018;
APPURATO che il gestore del sistema telematico ha provveduto a correggere l'errore relativo
al file contenente l'offerta economica da parte della Ditta N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., il
giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 11:50, il presidente del seggio di gara ha assunto la
presidenza e dichiarato aperta la quarta seduta di gara procedendo alla valutazione dell'offerta
economica, costituita da offerta di solo prezzo, nell'ambito di procedura da aggiudicare con
criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO che le offerte economiche caricate a sistema rilevano i seguenti ribassi
percentuali rispetto all’importo a base d’asta, pari a € 63.079,21:

n.

Denominazione

RIBASSO

1)

N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.

27,67%

2) CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

12,14%

RILEVATO pertanto che l’offerta superiore è stata presentata dalla N.G.A. COSTRUZIONI
S.R.L., con un ribasso percentuale del 27,674 % sull’importo a base di gara, stabilito in €
63.079,21, oltre a € 2.538,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO CHE il sistema telematico ha aggiudicato provvisoriamente i lavori di cui
all’oggetto all’operatore economico denominato “N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.” il quale ha
offerto un ribasso pari al 27,674%, superiore a quello offerto dagli altri operatori economici, lo
scrivente Presidente del Seggio, nel verbale del 21/12/2018 dichiara che la graduatoria
provvisoria risultante dalla valutazione delle offerte economiche presentate, è la seguente:
Posizione Denominazione

RIBASSO

1)

N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.

27,67%

2)

CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

12,14%

e propone l’aggiudicazione di questa procedura in favore della ditta N.G.A. COSTRUZIONI
S.R.L. 01797240858;
CONSIDERATO che sulla base di un giudizio tecnico discrezionale sulla congruità,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, con comunicazione protocollo n. 70 del 03/01/2019, ha chiesto ai sensi
dell’Art.97, D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, alla ditta N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., posizionatasi
prima nella graduatoria provvisoria, di fornire le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare la propria offerta;
VISTA la trasmissione della documentazione amministrativa finalizzata a dimostrare la
congruità dell'offerta economica resa in fase di gara dalla suddetta Ditta, pervenuta alla pec
dell'Ufficio Tecnico il 17/01/2019, entro i termini perentori previsti;
VALUTATA e verificata la congruità dell'offerta presentata dalla ditta N.G.A. COSTRUZIONI
S.R.L. così come desunto dai giustificativi presentati;
RITENUTO opportuno procedere alla disposizione dell'aggiudicazione, approvando la
proposta risultante dal verbale in data 21/12/2018;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
RILEVATO che, a seguito dell'offerta presentata dalla Ditta vincitrice, “N.G.A. COSTRUZIONI
S.R.L. l'importo complessivo dell'appalto in oggetto è pari a € 48 161,04 di cui € 41 060,40 per
lavori (derivante dal ribasso del 27,674% sull'importo a base di gara pari a € 63 079,21) € 4
562,267 per I.V.A. sui lavori (pari al 10% dell'importo dei lavori) ed € 2 538,37 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che i fondi necessari a fronteggiare la spesa in oggetto, pari a € 48 161,04 comprensivi
di I.VA. E oneri per la sicurezza, sono disponibili al Cap 312500/Bil.2019, il quale presenta
sufficiente capienza;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 21/12/2018
agli atti del fascicolo e allegato alla presente Determinazione Dirigenziale;
2) DI AGGIUDICARE alla Ditta “N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.”, i lavori relativi agli “Messa in
sicurezza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del porto di Carloforte”, per un importo di
Euro € 41 060,40 oneri per la sicurezza e I.V.A. Esclusi;
3) DI DARE ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'Art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
4) DI DARE ATTO CHE la spesa di € 48 161,04 di cui € 41 060,40 per lavori (derivante dal
ribasso del 27,674% sull'importo a base di gara pari a € 63 079,21) € 4 562,267 per I.V.A. sui
lavori (pari al 10% dell'importo dei lavori) ed € 2 538,37 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso sarà imputata con successivo atto al Cap 312500 del predisponendo Bilancio 2019;
5) DI TRASMETTERE la presente Determinazione agli operatori economici che hanno
partecipato alla procedura di gara in oggetto, ivi compresa la Ditta vincitrice ai sensi dell'Art.
76 D.Lgs. 50/2016;
6) DI DISPORRE la verifica dei prescritti requisiti, dando atto che la presente Determinazione
non equivale ad accettazione dell'offerta e che al termine della fase istruttoria necessaria si
provvederà, in caso positivo, alla stipula del contratto, che potrà avvenire una volta decorso il
termine dilatorio di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'Art.32 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sulla home page
del sito internet istituzionale di questo Ente, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa
dando atto che il Responsabile del Procedimento è lo Scrivente ing. Battista Boccone;
8) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
C.I.G. Z70234B116 - C.U.P. H97D17000040002

Lì, 28/01/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
BOCCONE BATTISTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

