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PROVINCIA DI SASSARI
SETtORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPALTI, CONTRATtI,
PROVVEDITORATO, SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO, TURISMO, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA PRESENTE SULLA S.R EX SS 131
“SASSARI-PORTO TORRES” AL KM. 212+400 CIRCA COD. CIG: 6473568D4C
-

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: N. 4 DEL 13.01.2016
PROCEDURA Dl GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma

7, del D.Lgs

163/2006
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 115.782,23
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €

L’anno duemHasedici

19.807,10

addi 15 deI mese di felbraio alle ore 10,00, nella sede
di Sassari, Piazza D’Italia no 31.

dell’Amministrazione Provinciale

***

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta
progetto esecutivo dei lavori

-

Provinciale n. 87 del 04.12.2014 è stato approvato il
di ripristino e messa in sicurezza del cavalcavia

presente sulla S.R ex SS 131 “Sassari-Porto Torres’ per un importo complessivo di
€ 277.000,00, di cui € 115.782,23 per lavori ed E 19.807,10 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;
COfl determinazione n. 4 del 13.01.2016 è stato disposto l’affidamento dei lavori in
oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara,
da esperirsi ai sensi dell’ari 57 del D. Lgs 163/2006 e ss.mmii, secondo la
disciplina specifica per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria dettata
dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs n.163/2006, e scegliendo l’operatore che ha
offerto te condizioni economiche più vantaggiose, secondo il criterio dell’offerta
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs 163/2006;
-

con determinazione n. 176 del 01.02.2016
relativi allegati;
-

è stata approvata la lettera di invito e i

è proceduto all’inoltro della lettera d’invito alle seguenti imprese,
individuate dal Settore Viabilità, di cui all’elenco trasmesso, in busta chiusa, a
questo Settore:
DATO ATTO che si

01

Buccellato sri
Viale Monastir km. 11+500

09028 Sestu (CA)

PEC: buccellatosrl@legalmail.it
A.GE.C0 sri
Viale Adua 4
02
07100 Sassari
PEC: ageco.srlpedmprese.it
Vacomic sri
Via Filippo Figari
03
09131 Cagliari
PEC: vacomic@pec.it
Costruzioni Sacramati spa
Via Terragho 15
04
45021 Badia Polesine CR0)
PEC: postmaster@pec.costruzionisacramati.com
Solinas Salvatore
viale Sicilia 1
05
07100 Sassari
PEC: solinassalvatore@ticertiflca.it
Achenza sri
Via De gasperi 56
06
07014 Ozieri (SS)
PEC: achenzasrl©cgn.legalmail.it
DA!a Ano che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore
12,00 del giorno 11.02.2016
ACCERTATO che sono pervenute entro il termine previsto n. 3 offerte;
PREMESSO QUANTO PRECEDE:

La Dott.ssa Giuseppina Lugliè, Dirigente del Settore Lavoro, Istruzione e Formazione
Professionale, Appalti, Contratti, Provveditorato, Servizi alla persona, Commercio,
Turismo, Programmazione e Pianificazione della Provincia di Sassari, assume la
presidenza della gara, con l’assistenza dei signori:
Dr.ssa Serafina Cabras;
•
Rag. Giovanna Pazzola in qualità di segretario verbalizzante per l’attestazione
•
delle operazioni di gara.
Alle ore 10,00, il Presidente dichiara aperta la seduta e fa deporre sul tavolo i pieghi
sigillati contenenti le offerte pervenute, e dà atto che entro la scadenza fissata per
le ore 12.00 deI giorno 11.02.2016 sono pervenuti n. 3 plichi, debitamente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura, da parte dei concorrenti di seguito riportati:
01

02

03

Costruzioni Sacramati spa
Via Terraglio 15
45021 Badia Polesine (RO)
Buccellato sri
Viale Monastir km. 11+500
09028 Sestu (CA)
A;GE.COsrt
Viale Adua 4
07100 Sassari

Il Presidente procede, con l’ausilio dei propri collaboratori, all’apertura dei plichi ed
alla verifica della conformità della documentazione a quanto prescritto dalla lettera
di invito, siglando e contrassegnando i plichi e la documentazione in essi contenuta.
Nel corso della verifica della documentazione, il Presidente rileva che le imprese
Costruzioni Sacramati spa e Buccellato sri non hanno presentato il PASSOE rilasciato

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Poiéhé la mancata inclusione del documento
PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce
causa di esclusione, come più volte ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(parere n. 72 del 28.10.2014, parere n. 165 del 7 ottobre 2015), le suddette
imprese saranno invitate a provvedere in un congruo termine.
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa della documentazione
presentata ed accertata la regolarità della stessa, il Presidente dispone l’ammissione
delle imprese alla gara.
Compiute tali operazioni, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste nella
lettera d’invito per la loro formulazione, legge ad alta voce il ribasso offerto dalle
imprese ammesse così come riportato dal seguente prospetto:
01

02
‘03

J

Impresa
Costruzioni Sacramati spa

J

%Ribasso
8,645%

Buccellato srI

23,71%

A.GE.CD srI

36,901%

I

Il Presidente dispone quindi l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’Impresa
A.ge.co sri con sede legate a Sassari, che ha offerto il ribasso dei 36,901°/o per un
importo netto di € 73.057,43.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè)

I TESTIMONI
(Dr.ssa Serafina Cabras

)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Rag. Giovanna Pazzola)

