Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 197 Del 18-10-2018
Reg. generale 795
OGGETTO:

Presa d'atto dei concorrenti ammessi ed esclusi nella procedura aperta per
laffidamento del servizio di progettazione e direzione lavori relativo al
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI
ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI
CASTELSARDO CUP E34B17000190001 - CIG 7328159C1A -

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:

-

Che con determinazione di quest’ufficio n. 224/891 in data 20/12/2017 si avviava il procedimento per
l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori relativo al “RIPRISTINO E
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI
MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO” - CIG 7328159C1A, da effettuarsi con procedura di
gara ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, secondo le modalità di pubblicazione
di cui al combinato disposto degli articoli 72, 73 e 36 comma 9 del medesimo decreto;

-

Che con la medesima determinazione si dava atto di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da valutarsi da parte di commissione giudicatrice, da nominarsi dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

-

Che con determinazione di quest’ufficio n. 68/285 del 20/04/2018 veniva nominata la commissione
giudicatrice composta dall’Ing. Giovanni Antonio Pisoni (in qualità di commissario interno e
presidente), l’Ing. Antonello Capula (dipendente del comune di Muros quale commissario esterno) e
l’Arch. Paolo Greco (dipendente del comune di Stintino quale commissario esterno), demandando a
tale commissione, ai sensi dell’art. 37 comma 5 della L.R. 13.03.2018 n. 8, anche le funzioni di verifica
della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione alla gara;

CONSIDERATO nei giorni 20/09/2018 – 27/09/2018 – 09/10/2018 e 16/10/2018 si sono svolte le sedute
pubbliche relative all’apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa, come da verbali
sottoelencati:
 n. 1 del 20/09/2018 (seduta pubblica);

 n. 2 del 27/09/2018 (seduta pubblica);
 n. 3 del 09/10/2018 (seduta pubblica);
 n. 4 del 16/10/2018 (seduta pubblica);
RILEVATO che con comunicazione e-mail datata 16/10/2018 la Commissione giudicatrice ha
trasmesso al sottoscritto responsabile del Procedimento gli atti riguardanti la fase di verifica della
documentazione amministrativa, contenente le risultanze relative alle ammissioni ed esclusioni dalla
gara;
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”;
PRESO ATTO che con il verbale n° 4 del 16/10/2018, allegato alla presente determinazione, viene
determinata l’ammissione dei concorrenti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 e 11 e l’esclusione del
concorrente n. 8 – RTP Ing. Mulvoni – Ing. Littarru – Geol. Borto con la seguente motivazione:
“il DGUE dell’operatore economico ausiliario Essepi Engineering srl non è correttamente compilato in quanto
risulta omessa l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice per i quali il
dichiarante ha sottoscritto l’autocertificazione dei requisiti. In particolare: il titolare ed il direttore tecnico, se si
tratta di imprese individuale; il socio ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione, vigilanza e i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ed i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”;
RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento di presa d’atto delle risultanze dei
suddetti verbali, con le ammissioni ed esclusioni suindicate;
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 degli allegati verbali nn. 1 – 2 – 3 e 4, adottati dalla
commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione
e direzione lavori relativo al RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO
E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO – CUP E34B17000190001 - CIG
7328159C1A ed afferenti la fase di verifica della documentazione amministrativa con determinazione

degli ammessi e degli esclusi dalla procedura, come indicato in premessa e nei verbali medesimi.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli ammessi ed agli esclusi dalla procedura,
provvedendo inoltre alla sua pubblicazione sul profilo di committente sezione Amministrazione
Trasparente. Si provvederà inoltre alla comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b).

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, 18-10-2018
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 18-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

