Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 44 Del 13-03-2019
Reg. generale 194
OGGETTO:

Presa d'atto concorrenti ammessi nellambito della procedura per laffidamento
del servizio LAVORAS (CUP E31D18000100002 - CIG 775227213C) E DEI
"CANTIERI VERDI" ANNUALITÀ 2018 (CIG Z8326B46F2)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

PREMESSO:



Che con deliberazione della Giunta Comunale N. 92 del 13-08-2018 è stata approvata la
documentazione progettuale inerente la “Misura Cantieri del Programma LAVORAS”,
predisposta dalla società “Sviluppare SRL” (incaricata con determinazione di questa area tecnica n.
151/608 del 07.08.2018) e suddivisa in 6 ambiti di azione tra cui gli ambiti nn. 1 e 3, per i quali è
prevista l’attuazione indiretta con affidamento ad una cooperativa di tipo B di cui alla Legge
381/1991;



che con deliberazione della giunta comunale n. 142 del 28-12-2018 è stata approvata la perizia
tecnica per l'attuazione del Programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo
di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 16/26 del 03 aprile 2018 “CANTIERI VERDI
REGIONALI annualita' 2018”;



Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 257/1057 in data 27/12/2018, è
stata adottata la determina a contrattare per l’affidamento di entrambi i programmi succitati, da
affidarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 56/2017) previa indagine esplorativa
volta ad identificare la platea delle potenziali Cooperative Sociali di Tipo B da invitare a successiva
procedura “RdO” sul portale della Regione Autonoma Sardegna “SardegnaCAT”;



Che a seguito di avviso esplorativo datato 24/01/2019 sono pervenute per la procedura in oggetto
N. 13 manifestazioni d’interesse e che, con RDO n. 332619 del 21/02/2019, tutti i richiedenti sono
stati invitati a presentare offerta;

CONSIDERATO che sono pervenute sulla piattaforma di Sardegna CAT n. 3 offerte per l’appalto in
oggetto e che in data 08/03/2019, si sono svolte le operazioni in seduta pubblica relative all’apertura

dei plichi e verifica della documentazione di qualifica dei soggetti partecipanti, come da verbale in
pari data;
PRESO ATTO che in tale seduta è stata determinata l’ammissione di tutti i concorrenti, come
riportato nell’allegato verbale;
VISTO l’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. che prevede che siano
“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”;
RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento di presa d’atto delle risultanze del
suddetto verbale;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S del 26/04/2015;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell’allegato verbale sulle operazioni eseguite in data
08/03/2019 dal seggio di gara, nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio LAVORAS

(CUP E31D18000100002 - CIG 775227213C) E DEI “CANTIERI VERDI” – ANNUALITÀ 2018 (CIG
Z8326B46F2), afferente la fase di verifica della documentazione di qualifica con determinazione dei
concorrenti ammessi alla procedura, come indicato in premessa e nel verbale medesimo.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai concorrenti, provvedendo inoltre alla sua
pubblicazione sul profilo di committente sezione Amministrazione Trasparente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non viene trasmessa all’ufficio ragioneria in quanto
non presenta implicazioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 13-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 13-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

