
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

  

 

13) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 

internet del Comune di Esporlatu, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

 

14) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni 

dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio online del comune di Esporlatu, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010.   

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

 

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 27.03.2018  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. 

nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 

Esporlatu, lì 27.03.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni 

F.to  Sig.  Pischedda Salvatore 

-       

 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ anno  Duemiladiciotto,   il giorno  Ventitre  del mese di Marzo nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 Premesso che con  Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n.  154  in data  14/12/2017, tra l’altro:  

� si  approvava  l’appalto per i lavori di Manutenzione  Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in  agro del comune di 

Esporlatu,  dell’importo complessivo di €. 42'544,83 (IVA esclusa)  per lavori   + €. 1'316,67 per oneri della sicurezza  da interferenza, e 

la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, ecc. ecc.), depositata presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

� Si Stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di Manutenzione  Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in  agro del 

comune di Esporlatu, con le modalità descritte in narrativa, ovvero con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e utilizzando quale 

criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

 

� Si stabiliva di prendere e dare atto, ai sensi di  quanto previsto  dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con 

delibera G.M. n° 58 del  29/11/2017;   

 

 

� Si disponeva  che il relativo contratto d’appalto fosse stipulato   ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 

� si assumeva, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. 

modif., l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 62'503,25  facendovi fronte  con i fondi   previsti nel Bilancio pluriennale 

2017/2019  al capitolo 3262.00 , codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01  – “  Intervento per la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e 

mitigazione rischio idrogeologico”;        

� che in data  18/12/2017 veniva pubblicato il bando di gara prot. n° 3153 per l’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo le 

disposizioni degli artt. 29, 60, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, sui seguenti organi informativi:  

                            Albo dell’Ente Appaltante  Comune di Esporlatu         dal  18/12/2017 

                            Sito Internet del Committente – Comune di  Esporlatu         dal  18/12/2017  

                            Sito Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare     dal  18/13/2017 

                            Sito Autorità Nazionale Anti Corruzione:                                            dal  18/12/2017;   
 

DATO ATTO : 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/02/2018, previsto nel bando di gara hanno presentato la propria offerta 

le ditte nel prospetto di seguito riportate: 

Elenco Imprese 

N° Prot. Del Partecipante Località Via Pec 
1) 221 23.01.2018 Impresa Costruzioni Bassu srl 08027 Orgosolo Via  Pace, n.40 bassu.srl@pec.it 

2) 268 24.01.2018 F.lli Capeddu Srl 08025 Oliena ViaMarzabotto, 14 capeddusrl@legalmail.it 

3) 342 29.01.2018 Impresa Zicchittu Francesco srl 07026 Olbia Via Svizzera, 11 zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it 

4) 361 31.01.2018 Geom Tomaso Enna 07014 Ozieri Via Ant.o  Sanna,8 tomaso.ena@pec.it 

5) 405 02.02.2018 Cos.Mo.Ter snc 09059 Nurri Via Mazzini, 9/b Cos.mo.ter@pec.it 

6) 407 02.02.2018 Impresa Costr.ni Eredi Marotta S.  Mussomeli Via P. Mignosi, 30 eredimarotta@pec.it 

7) 408 02.02.2018 Impresa Congiu Enrico 09031 Arbus Via Rinascita, 15 impresaenricocongiu@legalmail.it 

8) 409 02.02.2018 Soc.Coop.Agr Valli Unite Canavese  Castellamonte Via cas.vo Nigra,  valli unite@pec.pftech.it 

9) 410 02.02.2018 Due M. SaS di Mancuso Salvatore & C. Mussomeli Via M.a di Fatima,  duem@pecimprese.it 

10) 414 05.02.2018 Sardinia Contract srl 08022 Dorgali Loc. Motorra  delussu@pec.it 

11) 415 05.02.2018 Scalas Panfilo e figli snc 09032 Assemini Via Sicilia - Oslo, 1 fratelliscalas@pec.it 

12) 416 05.02.2018 EcoTekna srl 08023 Fonni Via Pio XII ecoteknasrl@pec.it 

13) 417 05.02.2018 Imp.sa Putzu Comp.ia Gen.le appalti srl 07016 Pattada Via D. D’Aosta, 104 Imp.putzu@legalmail.it 

14) 418 05.02.2018 Impresa costruzioni Icostrade srl Villagrande Stris. Log. Gurthoi Ico.strade@pec.it 

15) 419 05.02.2018 Imp. Deledda & Morittu Mario snc 08017 Silanus Zona Ind.le Birdis deleddaemorittu@lamiapec.it 

N. 35 del Registro 

In data  23/03/2018 

OGGETTO:  Aggiudicazione dell’appalto per i lavori  di  Manutenzione  Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio,  

                      siti in  agro del comune di Esporlatu   - mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.                       

                      n.  50/2016;                                                                        CIG:  72934877DE -        CUP G87B15000980004-   

  



 
  

 

16) 420 05.02.2018 Geom Doneddu Giovanni 07016 Pattadda Via Amsicora, 11 giodoneddu@ticertifica.it 

17) 421 05.02.2018 Dani.Ele.Costruzioni srl 07014 Ozieri Via Enzo Ferrari daniele-costruzioni@legalmail.it 

18) 422 05.02.2018 Societa Cooperativa Pantageo 07011 Bono Via Cavour, 10 pantageocoop@comunicapec.it 

19) 423 05.02.2018 Impresa Calvisi Angelo 07040 Olmedo Via XXV Luglio, 8 impresa.calvisi@pec.it 

20) 424 05.02.2018 Impresa Costruzioni Sanna Michele 08021 Bitti Via De gasperi, 8 edilsanna@pecdittaindividuale.it 

21) 431 06.02.2018 Ditta Nudda Adolfo 07011 Bono Via Carducci, 30 nudda.adolfo@pec.it 

22) 432 06.02.2018 Costruzioni Geom Giacomo Solinas 07016 Pattada Via Fr.te Concas,19 giacomosolinas@pectvc.com 

23) 433 06.02.2018 Solinas Costruzioni 07016 Pattada Via Europa solinas.costruzioni@pec.it 

24) 434 06.02.2018 Putzu Appalti Costruzioni srl 07016 Pattada Via Peschiera, 19 Imp.putzu@pec.it 

25) 435 06.02.2018 Impresa Cos.ni Geom Putzu Sebastiano 07016 Pattada Via D.co  Millelire sebastianoputzu@pec.it 

26) 436 06.02.2018 Sini Costruzioni snc 08020 Loculi Via Fiorino, 24 sinicostruzioni@legalmail.it 

27) 437 06.02.2018 Proge.co Archeo srl 08048 Tortolì Via Sarcidano, 1 progeco.archeo@pec.it 

28) 438 06.02.2018 Impresa Tola Michele 07016 Pattada Via Sparviero, 33 m.tola68@pec.it 

29) 439 06.02.2018 Impresa Nughedu Gonario 07010 Burgos Via Mannu, 5 nughedugonario@pec.it 

30) 440 06.02.2018 MGM Srl Costruzioni 08040 Arzana Via XX Settembre,  mgmsrlcostruzioni@ticertificata.it 

31) 441 06.02.2018 Tilocca Srl 07010 Burgos Via Gramsci, 3 tecnico@pec.impresa-tilocca.it 

32) 442 06.02.2018 Icort srl 08100 Nuoro P.zza Melis, 3 gare@pec.icortsrl.it 

33) 443 06.02.2018  Licheri srl 08020 Sarule Via Gennargentu,2 licherisrl@pec.it 

34) 445 06.02.2018 Cuguttu Domenico srl 07010 Benetutti Via Cagliari, 8 Cuguttu.costruzioni@pec.numera.it 

35) 446 06.02.2018 S.E.I. Costruzioni srl 07026 Olbia Via Basilicata, 54 s.e.i.costruzioni@legalmail.it 

36) 447 06.02.2018 Impresa Bazzu Pietro Angelo 07030 Viddalba Via Cavour, 13 pietroabazzu@pec.gnc.it 

37) 448 06.02.2018 Denti Giovanni Santo 08020 Ottana Via P. Ghitti, 70 dentigiovannisanto@sicurezzapostale.it 

38) 449 06.02.2018 Impresa Pinna Salvatore Lussorio 07011 Bono Via C. Battisti, 48 pinnasalvatore@pectvc.com 

39) 450 06.02.2018  Impresa Cau Michelino 07011 Bono Via Sironi, 13  

40) 451 06.02.2018 Arras Mario srl 07010 Bultei Via G. Becciu, 63 arrasmariosrl@lamiapec.it 

41) 452 06.02.2018 Frida Costruzioni srl 08040 Arzana Via Sardegna, 54 fridacostruzionisrl@legalmail.it 

42) 453 06.02.2018 SA.CO.GE srl 07010 Bultei Via P. Mossa, 39 Sa.co.ge.srl@legalmail.it 

43) 454 06.02.2018 Luppu Srl 08027 Orgosolo Via Mattana, 4 luppusrlgf@pec.it 

 

CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta dal verbale n. 1 in data 07/02/2018 e dal verbale n. 2 in data 

27/02/2018 che vengono allegati  al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 DATO ATTO  

- che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel verbale  n. 2, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, è risultata 

aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale,  con sede  a DORGALI (NU), che ha offerto il 

ribasso del  24,241%  (Diconsi Ventiquattro-virgoladuecentoquarantunopercento) corrispondente ad un importo netto di Euro 

32'231,54, cui vanno aggiunti euro 1'316,67, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad   Euro 33'548,21.  

 

- Che il concorrente risultato aggiudicatario provvisoriamente dell’appalto di cui trattasi ha partecipato alla gara in avvalimento con 

l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo S.R.L.  con sede in  Via  Nazionale, 59 – 25080  Puegnano Del Garda (Brescia)  – codice 

fiscale e partita IVA 03782970986, per  la categoria di lavori  “OG8”  prevista dalla lettera invito; 

 

- che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel su indicato Verbale, è risultata seconda classificata l’impresa  Cos.Mo.Ter snc   

con sede a  Nurri   (SU) 09059  nella via Mazzini, 9/b , codice fiscale e Partita IVA  01188250912  che ha offerto il ribasso del 24,240%; 

 

- che a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria 

provvisoria dell’appalto, nonché dell'impresa ausiliaria,  la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario mediante il sistema AVCPass
 
 ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- Che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, 

nonché all'impresa ausiliaria, richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano 

conclusi con esito positivo; 

 

  Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,               

prot. INPS 9800408  del 28/02/2018, con scadenza di validità prevista per la data del 28/06/2018, relativamente all’impresa aggiudicataria  

Sardinia Contract srl - Unipersonale.  

 

 Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,              

prot. INAIL_10539681 del 14/02/2018, con scadenza di validità prevista per la data del 14/06/2018, relativamente all’impresa ausiliaria Consorzio 

Stabile Costruendo S.R.L.   

 

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in 

posizione di conflitto di interesse;   

 

 Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 

151 del D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D. Lgs. n. 118/2011;   

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico; 

D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

2) Di APPROVARE, i verbali n. 1 e 2  relativi alle sedute del 07/02/2018 e del 27/02/2018, con le quali è stata disposta l'aggiudicazione 

provvisoria della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  per l’affidamento dei lavori di  Manutenzione  Degli Alvei sul 

rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in  agro del comune di Esporlatu,  CIG:  72934877DE -   CUP G87B15000980004- ,   in favore 

dell’Impresa  Sardinia Contract srl - Unipersonale,  con sede  a DORGALI (NU) 08022  in via Loc. Motorra snc  C.F. /P.I n. 01459090914, che 

vengono  allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo ai lavori di  “ Manutenzione  Degli Alvei sul rio 

Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in  agro del comune di  Esporlatu  “  - all’ Impresa  Sardinia Contract srl - Unipersonale,  con sede  a 

DORGALI (NU) 08022  in via Loc. Motorra snc  C.F. /P.I n. 01459090914, che ha offerto il ribasso del 24,241%  (Diconsi 

Ventiquattrovirgoladuecentoquarantunopercento) corrispondente ad un importo netto di Euro 32'231,54,  cui vanno aggiunti euro  

1'316,67, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 33'548,21 

giusto quadro riepilogativo di seguito riportato: 

Importo dei Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) €…42'544,83   

Ribasso offerto  (€. – 10'313,29) 24,241% 

Importo di aggiudicazione Lavori €…...32'231,54 

Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso) €……….1'316,67 

Importo Totale del contratto €…  33'548,21 

 

4)  Di DARE ATTO che è risultata seconda classificata l’impresa   Cos.Mo.Ter snc   con sede a  Nurri   (SU) 09059  nella via Mazzini, 9/b , codice 

fiscale e Partita IVA  01188250912  che ha offerto il ribasso del 24,240%  sull’elenco prezzi a base d’asta;  

 

5) di assumere impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto per un importo 

di €. 40'928,82 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa),  facendovi fronte   con i fondi   previsti nel Bilancio 

pluriennale 2018/2020 al capitolo 3262.00 , codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01  – “  Intervento per la manutenzione e pulizia dei corsi 

d’acqua e mitigazione rischio idrogeologico”;      

 

6) Di DISPORRE che, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto venga data comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi        

dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e si provveda alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016; 

 

7) Di DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti 

a ciò; 

9) DI DARE ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile unico del procedimento ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  

10) DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;     

11) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

12) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui            

all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    


