
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 57 DEL 26/02/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONI A SUPPORTO 
DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA PARCO SELENE – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO - CIG:7240901488 - CUP: I24I11000430006 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI  
 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Autonoma della Sardegna  - Assessorato della programmazione, del bilancio, 
credito e assetto del territorio - Centro regionale di programmazione, con propria 
determinazione n°  5785/744 del 02/07/2012, ha delegato il Comune di Lanusei  all’attuazione 
dell’opera pubblica denominata “Recupero e ristrutturazioni a supporto dell’attività produttiva 
parco Selene del comune di Lanusei”  dell’importo complessivo di € 430.000,00; 

- i lavori principali, di cui al progetto definitivo-esecutivo  approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 96 del 20/07/2012, nonché i lavori complementari, di cui al progetto 
definitivo esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 65 del 19/07/2013 
risultano terminati e già rendicontati al competente assessorato regionale il quale ha 
autorizzato l’ente all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta dei lavori principali; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2015 sono stati forniti indirizzi 
all’ufficio tecnico al fine di predisporre un progetto di completamento dei lavori di “Recupero e 
ristrutturazioni a supporto dell’attività’ produttiva Parco Selene nel Comune di Lanusei” al 
conferimento dell’incarico a professionisti esterni all’ente; 

- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 270 del 14/05/2016 si è 
provveduto ad affidare l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
direzione lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori all’ing. Gianmarco Aresu con il quale in data 08/09/2016 è stata stipulata la relativa 
convenzione d’incarico reg. 18, la quale regola i rapporti tra le parti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto depositato agli atti dell’ente dal professionista 
incaricato Ing. Gianmarco Aresu, in data 09/09/2016 con nota prot. n. 10234; 

- in data 30/11/2016 con nota prot. 14321 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto 
definitivo dei lavori in oggetto a seguito del quale l’amministrazione comunale ha ritenuto 
opportuno richiedere delle modifiche al fine dell’inserimento nello stesso di alcune opere 
ritenute necessarie e non previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica; 

- a seguito delle richieste espresse per le vie brevi dall’amministrazione comunale il 
professionista ha provveduto a rimodulare il progetto definitivo dei lavori in oggetto, adeguando 
lo stesso alle esigenze dell’amministrazione mediante l’introduzione delle opere richieste e a 
depositare il progetto rimodulato il quale è stato assunto al protocollo generale dell’ente in data 
31/11/2016 al n° 14321; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 23/08/2017 si è provveduto ad approvare il 
progetto definitivo-esecutivo di cui sopra dell’importo complessivo di  € 64.912,88. 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione n° 491 del 19/10/2017 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha dato 
il via all’iter procedimentale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante una procedura 
negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma M.E.P.A previa consultazione di 
operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta mediante avviso di 
manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONI 
A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA PARCO SELENE - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO” aventi un importo a base d’asta di € 40.000,00 (oltre iva di legge) di cui  € 
35.843,86 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta) e € 4.156,14 per oneri per la sicurezza 
diretti e specifici non soggetti a ribasso. 

- in data 06/11/2017  è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per l’espletamento 
della procedura in oggetto prot. n° 13802/OP. 112.2; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, entro il termine di scadenza fissato 
nell’avviso suddetto sono pervenute n° 45 istanze, e pertanto nella data dell’11/01/2018 e si è 



provveduto a sorteggiare n°15 ditte e a verificare la documentazione presentata dalle stesse, 
nonché ad escludere 4 ditte risultate non in regola con il possesso dei requisiti richiesti nella 
manifestazione di interesse (mancata iscrizione sul mercato elettronico) come da verbali n° 1 e 
2 allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;  

- in data 16/01/2018, mediante la piattaforma elettronica del MEPA è stata indetta la RdO n° 
1842909 contenente la lettera di invito prot. n° 735 /OP 112.2, con la quale le 11 ditte 
individuate e risultate idonee sono state simultaneamente invitate alla procedura negoziata ed 
invitate a formulare offerta economica come risulta dall’allegato documento denominato “dati 
generali della procedura” allegato sotto la lettera B); 

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 30/01/2018 alle ore 13:00 
solo 1 ditta ha fatto pervenire la propria offerta; 

- in data 31/01/2018 e 05/02/2018 si è proceduto all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto al termine del quale il sistema elettronico del MEPA ha 
prodotto il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute allegato alla presente sotto la 
lettera C); 

- la piattaforma elettronica ha prodotto automaticamente il documento di stipula, allegato sotto la 
lettera D) che contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva il 
quale costituisce contratto di fornitura con il Fornitore prescelto da intendersi validamente 
perfezionato al momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, viene caricato a Sistema ai 
sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement); 

- VISTI i verbali di gara n°1 e 2 dell’11/01/2018 e n° 3 del 31/01/2018 e 05/02/2018 all’uopo 
predisposti dal seggio di gara o dal responsabile del procedimento, i quali si allegano al 
presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale corredati dall’elenco 
delle ditte partecipanti alla procedura; 

EVIDENZIATO CHE risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta Sarda Forniture 
Professionali Srl con sede in  Zona industriale via Domenico Millelire Porto Torres (SS)  P.IVA e 
C.F. 02656110901, che ha presentato la propria offerta, con il ribasso del 25,777% sul prezzo 
complessivo posto a base di gara di € 35.843,86 per lavori oltre oneri di sicurezza quantificati in                     
€ 4.156,14  pari al prezzo complessivo di € 26.604,39 al netto del ribasso del 25,777% 
determinato sui soli lavori oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 4.156,14 e oltre l’IVA nella 
misura del 10%. 
 
DATO ATTO CHE: 

- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara; 

- il sistema elettronico non ha provveduto al sorteggio del criterio per il calcolo dell’anomalia e 
alla determinazione della soglia di anomalia in quanto tale calcolo, previsto al 2^ comma 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque a norma del comma 3-bis del medesimo articolo; 

- è stata avviata la fase di verifica del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e 
tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara della prima 
classificata. 

RITENUTO  

- pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione definitiva 
dei lavori in oggetto nei confronti della ditta Sarda Forniture Professionali Srl con sede in  Zona 
industriale via Domenico Millelire Porto Torres (SS)  P.IVA e C.F. 02656110901, a condizione 
che si verifichino con esito positivo i  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta della prima classificata; 

- di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse 
in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016; 



- di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento 
tenendo conto delle considerazioni di cui sopra. 

 
PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione 
alla procedura, come previsto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 
 
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 7240901488- 
CUP: I24I11000430006. 
 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
 
 
VISTI  

il D. Lgs 267/2000; 

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

il D.lgs 50/2016; 

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

la deliberazione del Consiglio comunale n° 16 adottata in seduta dell’11/04/2017, con la quale è 
stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;  

il Bilancio di previsione per le annualità 2018-2020 in corso di predisposizione ed approvazione; 

il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018, con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area 
dei Servizi Tecnici. 

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE i verbali di gara n°1 e n° 2 dell’11/01/2018 e n° 3 del 31/01/2018 e 05/02/2018  
relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale. 

DI APPROVARE, relativamente alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) n° 1842909, i seguenti documenti generati automaticamente dalla 
piattaforma elettronica: 

� Allegato B) - Dati generali della procedura 
� Allegato C) - Documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute 
� Allegato D) - Documento di stipula 

DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta Sarda Forniture Professionali Srl con sede in  Zona 
industriale via Domenico Millelire Porto Torres (SS)  P.IVA e C.F. 02656110901, l’esecuzione dei 
lavori di “Recupero e ristrutturazioni a supporto dell’attività produttiva parco Selene – lavori di 
completamento”, per l’importo definitivo di € 30.760,53 al netto del ribasso offerto in sede di gara e 
oltre l’iva nella misura del 10% pari a € 3.076,05. 

DI IMPEGNARE in favore della ditta Sarda Forniture Professionali Srl con sede in  Zona industriale 
via Domenico Millelire Porto Torres (SS)  P.IVA e C.F. 02656110901la somma complessiva di                   
€ 33.836,58  quali compensi per l’esecuzione dei lavori in oggetto sul codice bilancio 7.01.2. 



capitolo 27111/52 annualità 2017 denominato “Recupero e ristrutturazione Parco Selene” che 
presenta adeguata disponibilità finanziaria. 

DI DARE ATTO CHE la somma di € 10.163,42 pari alla differenza tra la somma prenotata con 
determinazione n. 491 del 19/10/2017 e la somma impegnata con il presente atto per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto viene accantonata a valere sul quadro economico del progetto, quali economie 
di gara. 

DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla 
procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse in conformità 
all’art. 76 del DLgs. 50/2016. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio 
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa. 

DI DARE ATTO che la sottoscrizione del relativo documento di stipula, prodotto automaticamente 
dalla piattaforma elettronica costituirà contratto di fornitura con il Fornitore prescelto da intendersi 
validamente perfezionato al momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, viene caricato a 
Sistema ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

� Allegato A) - Verbali di gara  
� Allegato B) - Dati generali della procedura 
� Allegato C) - Documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute 
� Allegato D) - Documento di stipula 

 

       Il responsabile unico del procedimento  

                   Ing. Anna Maria Dei                                  Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
Ing. Paolo Nieddu 

 



DETERMINAZIONE  N. 57 DEL 26/02/2018

OGGETTO:  LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONI A SUPPORTO 
DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA PARCO SELENE – LAVORI DI COMPLETAMENTO - 
CIG:7240901488 - CUP: I24I11000430006 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 26/02/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 26/02/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, __________ L' addetto alle pubblicazioni

F.to 

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  08.03.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.























Dati generali della procedura

Numero RDO: 1842909
Descrizione RDO: RDO AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI "RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI A

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PARCO SELENE –
LAVORI DI COMPLETAMENTO”

CIG: 7240901488- CUP:
I24I11000430006

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Valori al ribasso
Amministrazione titolare del

procedimento
COMUNE DI LANUSEI

00139020911
Via Roma 98 LANUSEI OG

Punto Ordinante PAOLO NIEDDU
Soggetto stipulante Nome: PAOLO NIEDDU

Amministrazione: COMUNE DI
LANUSEI

Codice univoco ufficio - IPA EMM0MA
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
ING. ANNA MARIA DEI

Inizio presentazione offerte: 16/01/2018 14:06
Termine ultimo presentazione

offerte:
30/01/2018 13:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

26/01/2018 13:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

30/07/2018 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
35

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati: 11

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto LAVORI DI “RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI A

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PARCO SELENE –
LAVORI DI COMPLETAMENTO”

CIG 7240901488
CUP I24I11000430006
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Dati di consegna Via roma 100 Lanusei - 08045 (NU)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

10%Indirizzo di fatturazione:Via
roma 100 Lanusei - 08045 (OG)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
35843,86

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Prezzo dell'appalto

(esclusi oneri non
soggetti a ribasso)

Economico Valore
massimo
ammesso

35843,86

2 * Costi della
manodopera (c.10 art.

95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore
suggerito

13327,73

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

ALLEGATO 1- DGUE Gara Allegato1
Dgue.doc
(709KB)

ALLEGATO 2 -
DICHIARAZIONE

Gara Allegato2
Dichiarazione.doc

(80.5KB)
ALLEGATO 3 - OFFERTA

ECONOMICA
LAVORI DI

“RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI

A SUPPORTO
DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA

PARCO SELENE –
LAVORI DI

COMPLETAMENTO”

Allegato3 Offerta
Economica.doc

(43KB)

ALLEGATO 4 - PATTO
INTEGRITA'

Gara Allegato4 Patto
Integrita.doc

(433KB)
Allegato A - Relazione

generale
Gara Allegato A

Relazione
Generale Camp

Selene.pdf
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Selene.pdf
(705.13KB)

Allegato B - Computo Gara Allegato B
Computo Camp

Selene.pdf
(816.4KB)

Allegato C - Elenco prezzi Gara Allegato C
Elenco Prezzi

Camp Selene.pdf
(672.99KB)

Allegato D - Analisi dei
prezzi

Gara Allegato D Analisi
Dei Prezzi Camp

Selene.pdf
(945.19KB)

Allegato E - Stima
Manodopera

Gara Allegato E Stima
Manodopera

Camp Selene.pdf
(408.36KB)

Allegato F - Capitolato
Speciale d'appalto

Gara Allegato F Cap
Speciale D

Appalto Camp
Selene.pdf
(1.19MB)

Allegato G -
Cronoprogramma

Gara Allegato G
Cronoprogramma
Camp Selene.pdf

(463.75KB)
Allegato H - Piano di

manutenzione
Gara Allegato H Piano

Di Manut Camp
Selene.pdf
(359.84KB)

LETTERA
D'INVITO_DISCIPLINARE

DI GARA R.D.O
Gara Lettera D Invito

Disciplinare Di
Gara R D O.pdf

(167KB)
Tav.01 - Inquadramento

territoriale
Gara Tav01

Inquadramento
Terr Camp
Selene.pdf
(716.38KB)

Tav.02 - Planimetria
generale

Gara Tav02
Planimetria

Generale Camp
Selene.pdf
(1.18MB)

Tav.03_ Piante e prospetti
Servizi

Gara Tav03 Piante E
Prospetti Servizi
Camp Selene.pdf

(284.47KB)
Tav.04_ Piante e prospetti

Reception
Gara Tav04 Piante E

Prospetti
Reception Camp

Selene.pdf
(297.71KB)

link progetto Gara Link
Progetto.docx

(10.26KB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
ALLEGATO 1-

DGUE
Gara Amministrativa Invio

telematico
Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

ALLEGATO 2 -
DICHIARAZIONE

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

ALLEGATO 4 -
PATTO

INTEGRITA'
Gara Amministrativa Invio

telematico
Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

ALLEGATO 3 -
OFFERTA

ECONOMICA
LAVORI DI

“RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI

A SUPPORTO
DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA

PARCO SELENE –
LAVORI DI

COMPLETAMENTO”

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-
simile di sistema)

LAVORI DI
“RECUPERO E

RISTRUTTURAZIONI
A SUPPORTO

DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA

PARCO SELENE –
LAVORI DI

COMPLETAMENTO”

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione
1 A.C.S. DI DENTI

GIOVANNI
01203650914 DNTGNN74D27I452R OTTANA(NU) SARDEGNA SCELTO

2 BASSU SRL 01308560919 01308560919 ORGOSOLO(NU) SARDEGNA SCELTO
3 EDIL PROGET 01335480917 01335480917 TERTENIA(OG) SARDEGNA SCELTO
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SRL
4 EDIMP S.R.L. 02339030906 02339030906 PATTADA(SS) SARDEGNA SCELTO
5 F.LLI ANGIUS

S.R.L.
01294820913 01294820913 GAIRO(OG) SARDEGNA SCELTO

6 FRIDA
COSTRUZIONI

SRL
01151940911 01151940911 ARZANA(OG) SARDEGNA SCELTO

7 MANCA FRANCO 00372690909 mncfnc61d28i452e OSILO(SS) SARDEGNA SCELTO
8 MARIO PIRODDI

EDILIZIA
ARTIGIANA

S.R.L.

01487630913 01487630913 LANUSEI(OG) SARDEGNA SCELTO

9 ORRU'
FLORIANA

02057060929RROFRN72T52B354XMONSERRATO(CA)SARDEGNA SCELTO
10 SARDA

FORNITURE
PROFESSIONALI
SRL CON SOCIO

UNICO

02656110901 02656110901 PORTO
TORRES(SS)

SARDEGNA SCELTO

11 USAI LUIGI SRL 01446070912 01446070912 ARZANA(OG) SARDEGNA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1842909
Descrizione RDO: RDO AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI "RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI A

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PARCO SELENE –
LAVORI DI COMPLETAMENTO”

CIG: 7240901488- CUP:
I24I11000430006

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LANUSEI
00139020911

Via Roma 98 LANUSEI OG
Punto Ordinante PAOLO NIEDDU

Soggetto stipulante Nome: PAOLO NIEDDU
Amministrazione: COMUNE DI

LANUSEI
Codice univoco ufficio - IPA EMM0MA

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 16/01/2018 14:06
Termine ultimo presentazione

offerte:
30/01/2018 13:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

26/01/2018 13:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
30/07/2018 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
35

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Lotto esaminato: 1 LAVORI DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONI A
SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA PARCO SELENE –

LAVORI DI COMPLETAMENTO”

CIG 7240901488
CUP I24I11000430006

Oggetto di Fornitura 1 OG1 - Edifici civili e industriali/1/
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
35843,86

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 SARDA FORNITURE

PROFESSIONALI
SRL CON SOCIO

UNICO

Singola 0265611090130/01/2018
08:36

1/3

Data Creazione Documento: 05/02/2018 03:47 Pagina 1 di 3



ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
31/01/2018 13:56:14 05/02/2018

09:21:04

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

ALLEGATO 1-
DGUE

ALLEGATO 2 -
DICHIARAZIONE

ALLEGATO 4 -
PATTO INTEGRITA'

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
SARDA

FORNITURE
PROFESSIONALI
SRL CON SOCIO

UNICO

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
05/02/2018 09:21:25 05/02/2018

09:30:39

Concorrente Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

ALLEGATO 3 -
OFFERTA

ECONOMICA
Valutazione Note Valutazione Note

SARDA FORNITURE
PROFESSIONALI
SRL CON SOCIO

UNICO

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
SARDA FORNITURE

PROFESSIONALI SRL CON
SOCIO UNICO

26604,39
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Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A

Numero RdO 1842909
Descrizione RdO RDO AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI "RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI A

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PARCO SELENE –
LAVORI DI COMPLETAMENTO”

CIG: 7240901488- CUP:
I24I11000430006

Lotto oggetto della Stipula 1 (LAVORI DI “RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONI A

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PARCO SELENE –
LAVORI DI COMPLETAMENTO”)

CIG 7240901488
CUP I24I11000430006

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente 00139020911

Nome Ufficio AREA SERVIZI TECNICI
Indirizzo ufficio Via Roma 98 - LANUSEI (OG)

Telefono / FAX ufficio 0782473152 / 0782473143
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

EMM0MA
Punto Ordinante NIEDDU PAOLO

/NDDPLA83A05E441Y
RUP ING. ANNA MARIA DEI

Firmatario del Contratto di Stipula NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale SARDA FORNITURE

PROFESSIONALI SRL CON
SOCIO UNICO Società a
Responsabilità Limitata

Partita IVA 02656110901
Codice Fiscale Impresa 02656110901

Indirizzo sede legale VIA D. MILLELIRE SNC - ZONA
INDUSTRIALE - PORTO TORRES

(SS)
Telefono / Fax 079516046 / 079516046
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PEC Registro Imprese SARDAFORNITURESRL@PEC.IT
Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro
Imprese / Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale
02656110901

Data di iscrizione Registro Imprese
/ Albo Professionale

19/05/2016 00:00
Provincia sede Registro Imprese /

Albo Professionale
SS

INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza

19862125/47
INPS: Matricola aziendale 7308200798

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

22732537/58
PEC Ufficio Agenzia Entrate

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse
CCNL applicato / Settore MULTISERVIZI / SERVIZI ALLE

IMPRESE PULIZIE E ALLE PA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)

(*)
IT94H0101585030000070611793

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

Corda Paola CRDPLA90T63I452T

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta 4330464

Offerta sottoscritta da CORDA PAOLA
Email di contatto SARDAFORNITURESRL@PEC.IT

Offerta presentata il 30/01/2018 08:36
L'offerta accettata era irrevocabile

ed impegnativa fino al
30/07/2018 13:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta

economica
Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1 26604,39 Euro
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(ventiseimilaseicentoquattro/39
Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
4156,14 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

Euro '800,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
35 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via roma 100 Lanusei - 08045 (NU)
Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

10%Indirizzo di fatturazione:Via
roma 100 Lanusei - 08045 (OG)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/02/2018 11:28
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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