Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 3076 del 15/12/2016
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale della S.P.
ex ss 131 Sassari - Porto Torres nel tratto compreso tra il km. 212+500 ed il km.
226+492 – cig: 67819290DC – approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale
n. 71 del 04.07.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione funzionale della S.P. ex SS 131 Sassari – Porto Torres nel tratto compreso tra il
km 212+500 ed il km 226+492, dell’importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
- la determinazione n. 1581 del 12.08.2016, con la quale è stato disposto l’affidamento dei
lavori di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n.50/2016, e
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello
stesso decreto;
- la determinazione n. 1696 del 02.09.2016, con la quale sono stati approvati il bando e il
disciplinare di gara unitamente ai relativi allegati;
- la determinazione n. 2165 del 12.10.2016, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie
Speciale – Contratti Pubblici n.102 del 5-9-2016, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data
12.09.2016, all’Albo Pretorio online del Comune di Sassari nonché, in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 12, comma 9, della L.R. n. 2/2007, sul sito istituzionale della Regione
Sardegna;

VISTI:
- i verbali del 13, 18, 24 e 27 ottobre 2016 relativi alle sedute volte all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa, all'ammissione delle imprese e all’apertura delle
buste contenenti l’offerta tecnica nonché all’esame della documentazione di gara;
- i verbali della sottocommissione tecnica, nominata con la determinazione n. 2165 del
12.10.2016, del 27, 28 e 31 ottobre 2016, e del 2, 3 ,4, 7, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 novembre
2016, relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche;
- il verbale del 18 novembre 2016 relativo alla seduta pubblica volta all’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione all’ATI Rinac srl P.I. 01116080951 con sede legale a
Sedilo (OR)/Mascia Danilo Giuseppe srl P.I. 01182700953;
VERIFICATO

CHE:

- dai medesimi verbali risulta seconda classificata l’ATI Icort srl/Tilocca srl con sede legale a
Nuoro;
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e di
quanto stabilito negli atti di gara;
RITENUTO di dover approvare i citati verbali e conseguentemente procedere all’aggiudicazione del
servizio all’ATI Rinac srl/Mascia Danilo Giuseppe srl;
avvalendosi del sistema AVCPASS, sono state effettuate, con esito positivo, le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs
50/2016;
DATO ATTO CHE

RICHIAMATO:
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 27 del 29.07.2013;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce
dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, Impegno di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs /267/2000 e ss.mm.ii ;
DETERMINA

1. di approvare i verbali delle operazioni svoltesi in data 13, 18, 24 e 27 ottobre 2016
nonché del 18 novembrte 2016, relativi ai lavori di riqualificazione funzionale della S.P. ex
SS 131 Sassari – Porto Torres nel tratto compreso tra il km 212+500 ed il km 226+492 67819290DC, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2.
di prendere atto dei verbali della sottocommissione tecnica del 27, 28 e 31 ottobre
2016, nonché del 2, 3 ,4, 7, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 novembre 2016, allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3.
di aggiudicare i lavori predetti all’ATI Rinac srl P.I. 01116080951 con sede legale a
Sedilo (OR)/Mascia Danilo Giuseppe srl P.I. 01182700953, con sede legale a Cabras (OR),
per l’importo al netto del ribasso del 5,833% offerto in sede di gara, di € 2.928.593,70,
oltre gli oneri relativi al costo della sicurezza pari a € 55.372,52, non soggetti a ribasso e
l’IVA nella misura di legge;

4.

di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l'ATI Rinac srl/Mascia Danilo
Giuseppe srl mediante contratto d’appalto da stipularsi ai sensi dell’articolo 11, comma 32,
comma 14, del D.Lgs. N° 50/2016;

5.
di richiedere all’aggiudicatario, ai fini della formalizzazione del contratto, garanzia
fidejussoria nella misura prevista dall’articolo 103, del D.Lgs. N° 50/2016;

6.

di individuare, in relazione alla figura del supplente, per i casi di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’ATI Icort srl/Tilocca srl, con sede legale
a Nuoro, seconda classificata;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

7.
di dare atto che la complessiva somma di € 4.000.000,00, necessaria per la
realizzazione dell'intervento, risulta impegnata nel seguente modo:
- € 2.500.000,00 sulla missione 10 programma 05 piano finanziario 2.02.01.09.012 ex cap.
67284 PEG 2016;
- € 1.500.000,00 disponibili come da cronoprogramma esercizio finanziario 2017;
8.
di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi
Finanziari, Personale, Economato per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché,
successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio on line
per la relativa pubblicazione, al Segretario Generale e al Settore Viabilità Nord Ovest.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Lugliè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

