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 N°111 del 11/03/2019 
REGISTRO GENERALE 

DETERMINAZIONI ANNO 2019 
*** COPIA *** 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs 
 

SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N°41 
Del  
09/03/2019 

 

OGGETTO:  Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 – 

C.I.G. 7773539F4D – Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di gara e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice  nonché la 
sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
Codice 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti: 

1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.; 

2) Il D.lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.; 

3) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 

4) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 

5) Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 4 del 02/03/2018; 

6) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6; 

7) La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 04 del 07.07.2011; 

8) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del 

T.U. sugli enti locali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/22 del 07/03/2017 con cui si approvava la 

programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto 

per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” - “Linea d’azione 1.2 - 

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, secondo la seguente ripartizione: 
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Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 37 del 24/11/2017 con cui si approvavano i 

seguenti atti redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico: 

a. Il programmi degli interventi; 

b. Le schede tecnico-procedurali dei singoli interventi da realizzare  redatte sulla 

base delle indicazioni impartite ai singoli Comuni dell’Unione; 

c. La scheda riepilogativa dell’intero programma di interventi con indicazione del 

CUP master; 

per la successiva trasmissione alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici relativamente all’ Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto 

per lo sviluppo della Regione Sardegna 

Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” risulta assegnataria di un finanziamento di  

320.000,00 per l’attuazione dell’intervento manutenzione della viabilità comunale ed 

intercomunale, così come meglio definito dal Disciplinare recante adempimenti per i soggetti 

attuatori del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna – Interventi di Manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio 

della Sardegna – D.G.R. N° 12/22 DEL 07/03/2017 E D.G.R. N° 27/3 DEL 06/06/2017; 
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Premesso: 

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la 

previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

• Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in 

sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e 

coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna –  Per complessivi € 320.000,00 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 61 del 19/09/2018 

con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto; 

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

Visto che per l’Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e 

coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna –  Per complessivi € 320.000,00 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 in data 28/11/2018 per un importo 

complessivo di euro 320.000,00, così suddiviso: 

IMPORTO LAVORI: € 240.000,00 

ONERI SICUREZZA: € 5.000,00 

TOTALE LAVORI: € 245.000,00 

ONERI PER ACCORDI BONARI : € 7.350,00 

ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS N° 50/2016: € 4.900,00 

IVA LAVORI: € 53.900,00 

SOMME A DISPOSIZONE: € 75.000,00 

TOTALE INTERVENTO: € 320.000,00 

Dato atto che: 

- che con determinazione a contrattare n. 15 in data 25/01/2019 del responsabile del 

servizio tecnico, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori in oggetto e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto 

ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando 

contestualmente il bando e il disciplinare di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede al sorteggio del metodo 

di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, tra quelli stabiliti puntualmente nella 
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norma richiamata. Vengono predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), 

vengono, quindi ripiegati ed immessi in una scatola. Viene estratto un biglietto che riporta il 

metodo d) e precisamente: 

• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 

dieci per cento; 

– che con primo verbale in data 20/02/2019 qui interamente richiamato, il Presidente di 

seggio, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla 

disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il 

possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal 

bando di gara; 

– che con secondo verbale in data 06/03/2019 qui interamente richiamato, il Presidente di 

seggio, in seduta pubblica, ha proceduto a verificare le dichiarazioni rese ai fini 

dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso istruttorio e 

successivamente all’apertura delle offerte economiche contenute nelle buste “B” per ciascuna 

ditta ammessa al fine di formulare la graduatoria ed aggiudicare l’appalto, 

– che, complessivamente, risultano ammesse n. 84 imprese alla fase successiva della gara 

poiché in possesso di documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal 

bando di gara: 

3M SRL 

A.P.COS.SRL 

AGRIMPIANTI S.R.L. 

ARRAS MARIO SRL 

BASSU SRL 

BRS srl  

CISAF SRL 

CO.E.B.A. SNC DI BOGO ANTONIO & C. 

CO.E.MA. società in nome collettivo di Macrì Giuseppe 

CO.GE.M. S.R.L. 

CO.ME.CAR. SRL 

CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 

CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO 

COSTRUZIONI PILIA SAS 

CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.  

DE.MO.TER. DI MICHELETTO 

DITTA INDIVIDUALE BASCIU GABRIELE 

ECOTEKNA SRL 

EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA 

Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl 

EDILRICICLI SRL 

Emiliana Sud Società Cooperativa 

EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS 
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F.LLI DEIDDA SNC 

FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." 

G.B.M.L. SRL 

GENCO S.R.L.  

Geom. Doneddu Giovanni 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. 

Geom. Putzu Sebastiano 

GEOM. TOMASO ENNA 

GEO SAS DI ANTONIO LOI 

GI.MA. srl 

I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO 

I.S.O.F. S.R.L. 

ICAP S.R.L. 

ICAP SRL 

ik costruzioni srl 

IMPREFAR  

Impresa Bruno Mura 

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL 

IMPRESA COSTRUZIONI LAI MARIA AMELIA 

Impresa Enrico Congiu 

IMPRESAR 

IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC 

ING.RC.APPALTI S.R.L. 

INNOVATEK SRL 

INTERCOS S.R.L.  

kftcostruzioni srl 

LA COMMERCIALE SRL 

Licheri srl 

LILLIU STEFANO SRL 

LOBINA COSTRUZIONI SRL 

MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. 

MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L 

MELONI SRL 

METAL SULCIS SOC COOP 

MO.TE.CO srl 

MONNI E DEIANA COSTRUZIONI EDILI SNC 

MURGIA ANTONIO 

N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. 

OCRAM COSTRUZIONI 

Pegaso Costruzioni S.r.l 

POING S.r.l. 

PROGRESSO GROUP SRL 

PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL 

S.I.SCA. S.R.L. 

SALAMONE RAIMONDO 

SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO 

SARDA STRADE SRL 

SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE 
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SITECO SRL UNIPERSONALE 

SO.GE.LA. S.r.l. "SOCIETA' GESTIONE LAVORI" 

SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 

SO.GEN.A. 

Solinas Costruzioni 

SU LURAZZE SNC DI PIRAS GIANFRANCO & C. 

Usai Luigi Srl 

VACOMIC SRL 

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L  

VASSALLO CALOGERO 

VIATECH COSTRUZIONI GENERALI  

VULLO SALVATORE 

ZAB COSTRUZIONI SRL 

 

Richiamati:  

- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016  s.m.i. che prevede: "Al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali; 

 - l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 

essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul 

profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice 

dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa 

impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle 

procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile 

l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-

procedimentali privi di immediata lesività.”     

Dato Atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il Responsabile Unico del Procedimento 

ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;  

Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara 

risultano indicati nell'allegato verbale di gara n° 2 del 06/03/2019;  

Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
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economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2.  di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici dettagliatamente 

indicati nell'allegato verbale di gara n° 2 del 06/03/2019;  

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, 

secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;  

4.  di comunicare a mezzo piattaforma CAT SARDEGNA il presente provvedimento a tutti i 

concorrenti che hanno formulato offerta;  

5. di dare atto che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei 

documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è: Ufficio Tecnico – Via Carlo Felice n° 267 – 

09025 Sanluri (SU) dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

6. che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 

2 luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente;  

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile 

del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 

responsabile del servizio interessato; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

9. di dare atto che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico 

del Procedimento è l’Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici 

alla stipula del contratto d’appalto; 

10. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi 

quindici giorni consecutivi. 
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    Il Responsabile del Servizio 

          F.to  Ing. Valerio Porcu 

 
 

 

N. 181 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione 
all’indirizzo www.unionecomunimarmilla.it, come previsto dall’art. 32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 11/03/2019 al 
26/03/2019  

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

F.to Ing. Valerio Porcu 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  Il Responsabile del Servizio 
_________________________ 

         


