COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio
Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli, per un importo a base d’asta pari a € 85.700,00 di cui:
€ 63.631,93 a base d’asta ed € 22.068,07 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre €
1.350,00 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta. Codice CIG:5529829F3C;
Codice CUP: B47H12002360004.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di FEBBRAIO, in
Loculi e nella sede comunale;
Richiamata la nota prot. n.229 del 14.01.2014 con la quale il Responsabile del Servizio, il
Sindaco pro tempore per. agr. Secci Vincenzo, delega il Responsabile del Procedimento, il tecnico
comunale geom. Porcu Pasqualina all’espletamento delle operazioni di gara dei lavori di pari
oggetto;
PREMESSO:
che con propria determinazione n.79/U.T.79 del 28.12.2012 è stato conferito l’incarico di
progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria – riqualificazione
delle vie Vittorio Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio, per una spesa totale di €
122.806,55 all’ing. Merella Antonello con studio a Nuoro in via Remigio Gattu n.2, iscritto
all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro al n.A786, C.F. MRL NNL 75A21 F979G, P.I.
01249990910;
che con delibera della G.C. n.103 del 18.12.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 122.806,55 ripartiti come segue: importo
lavori pari a € 85.700,00 di cui € 63.631,93 a base d’asta ed € 22.068,07 costo manodopera non
soggetto a ribasso; € 1.350,00 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta; € 35.756,55
somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con determinazione del Responsabile del Servizio n°56/U.T.56 del 23.12.2013 veniva
indetta gara d’appalto mediante procedura negoziata con criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 122. C.7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con importo a base d’asta di €85.700,00 di cui €
63.631,93 a base d’asta ed € 22.068,07 costo manodopera non soggetto a ribasso; € 1.350,00 oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, con pubblicazione di Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse, prot. n. 3539 del 23.12.2013, n. pubblicazione 593, dal
23.12.2013 al 07.01.2014;

che con determinazione del Responsabile del Servizio n.04/U.T.04 del 24.01.2014 veniva
approvato, a seguito di sorteggio pubblico effettuato in data 14.01.2014, l’elenco delle ditte da
invitare alla presentazione dell’offerta economica;
che con lettera di invito prot. n. 411 del 24.01.2014 sono state invitate le dieci Ditte
sorteggiate a presentare offerta economica da pervenire entro il giorno 11 febbraio 2014 alle ore
12:00 con espletamento della gara fissata per il giorno 19 febbraio 2014 alle ore 10:00;

DATO ATTO:
che entro le ore 12.00 del giorno 11.02.2014, termine stabilito nella lettera di invito, sono
pervenuti n°_8__ plichi sigillati;

Il Responsabile del Procedimento - nella persona del tecnico comunale Pasqualina Porcu, e
alla presenza dei testimoni Sigg.ri Tomainu Antonia Anna e Vedele Lidia, idonei e da lui
personalmente noti, assume la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato l’oggetto e l’importo dell’appalto e le modalità della gara,
procede all’esame esterno dei plichi pervenuti e all’esame della documentazione contenuta
all’interno del plico busta “A” dal quale risulta:
1. Prot. n.564 del 07/02/2014: impresa di Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano, via
Domenico Millelire, 07016 Pattada (SS); fax 079/756629; pec: sebastianoputzu@pec.it;
Plico ______REGOLARE_____________________;
documentazione:___ REGOLARE ________________;

2. Prot. n.565 del 07.02.2014: Impresa Edile Ghiaccio Gianluca, via San Nicolò n.12, 09078 Scano
di Montiferro (OR); fax 0785/32703; ghiaccio edile@spaziopec.it;
Plico ______REGOLARE_____________________________;
documentazione:____ REGOLARE _______________;

3. Prot. n.597 del 10.02.2014: Impresa Edile Geom. Nicola Crosa, via Istria n.29, 07016
Pattada (SS); fax 079/4810040; crosanicola@pec.it;
Plico ______________ REGOLARE _________________;
documentazione: ______ REGOLARE _________________;
4. Prot. n.609 del 11.02.2014: Impr. di Costruzioni Secchi Geom. Andrea, Loc. “Cuccuros Rujos”,
08020 Galtellì (NU); fax 0784/90559; imp-secchiandrea@tiscali.it;
Plico _____ REGOLARE _____________________;
documentazione:____ REGOLARE _______________;

5. Prot. n.611 del 11.02.2014: Impresa Bruno Mura, via Carlo Cattaneo n.8, 09131 Cagliari
(CA); fax 0782/808256; impresabrunomura@gmail.com;
Plico ______ REGOLARE ________________________;
documentazione: ___ REGOLARE __________________;

6. Prot. n.613 del 11.02.2014: Impresa Tedde Quinto, via Roma n.65, 08020 Irgoli (NU); fax
0784/97298; quinto.tedde@pec.it;
Plico ________ REGOLARE _______________________;
documentazione: ____ REGOLARE ___________________;

7. Prot. n.614 del 11.02.2014: C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU); fax
0784/98593; impresaclm@gmail.com;
Plico _________ REGOLARE ______________________;
documentazione: ____ REGOLARE ___________________;

8. Prot. n. 615 del 11.02.2014: Impresa Sini Pietro Antonio & Marco s.n.c., Via Fiorino n.35,
08020 Loculi (NU); fax 0784/979275; impresasini@pec.it;
Plico_______ REGOLARE _______________________;
documentazione: ______ REGOLARE _________________;

Si dà atto che risultano ammesse n° _8__ Imprese
Il Presidente, procede all’apertura della busta contenente le offerte delle Imprese ammesse:

1. Prot. n.564 del 07/02/2014: impresa di Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano, via Domenico
Millelire, 07016 Pattada (SS); fax 079/756629; pec: sebastianoputzu@pec.it;
percentuale ribasso _21,80_______%, importo € _49.760,17_;

2.

Prot. n.565 del 07.02.2014: Impresa Edile Ghiaccio Gianluca, via San Nicolò n.12, 09078
Scano di Montiferro (OR); fax 0785/32703; ghiaccio edile@spaziopec.it;
percentuale ribasso _22,976_____%, importo € _49.011,85_;

3.

Prot. n.597 del 10.02.2014: Impresa Edile Geom. Nicola Crosa, via Istria n.29, 07016
Pattada (SS); fax 079/4810040; crosanicola@pec.it;
percentuale ribasso _25,85_%, importo € _47.183,08_; l’offerta economica risulta priva
della data (oltreché è mancante della marca da bollo).

4. Prot. n.609 del 11.02.2014: Impr. di Costruzioni Secchi Geom. Andrea, Loc. “Cuccuros Rujos”,
08020 Galtellì (NU); fax 0784/90559; imp-secchiandrea@tiscali.it;
percentuale ribasso _21,76_%, importo € _49.785,622_;

5. Prot. n.611 del 11.02.2014: Impresa Bruno Mura, via Carlo Cattaneo n.8, 09131 Cagliari
(CA); fax 0782/808256; impresabrunomura@gmail.com;
percentuale ribasso _19,224_%, importo € _51.399,33_;

6. Prot. n.613 del 11.02.2014: Impresa Tedde Quinto, via Roma n.65, 08020 Irgoli (NU); fax
0784/97298; quinto.tedde@pec.it;
percentuale ribasso _28,31_%, importo € _45.617,73_;

7. Prot. n.614 del 11.02.2014: C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU); fax
0784/98593; impresaclm@gmail.com;
percentuale ribasso _31,516_%, importo € _43.577,69_;

8. Prot. n. 615 del 11.02.2014: Impresa Sini Pietro Antonio & Marco s.n.c., Via Fiorino n.35,
08020 Loculi (NU); fax 0784/979275; impresasini@pec.it;
percentuale ribasso _20,17_%, importo € _50.797,37_;

Il Presidente, dà atto che non sussistono i presupposti per procedere al calcolo della soglia di
anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 del Codice, in quanto ai sensi dell’art.122, comma 9, del
Codice, considerato l’importo a base d’asta, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, ma si procede all’aggiudicazione
provvisoria alla ditta che ha presentato il massimo ribasso d’asta individuata come segue:
_ C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU), avendo presentato il ribasso d’asta del
31,516 % e quindi per l’importo di € 43.577,69 che sommato al costo della manodopera è pari ad
€ 65.645,76 oltre che gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 1.350,00.
Secondo in graduatoria provvisoria risulta l’impresa:
_ Impresa Tedde Quinto, via Roma n.65, 08020 Irgoli (NU), che ha presentato il ribasso del
28,31% e quindi per l’importo di € 45.617,73 che sommato al costo della manodopera è pari ad €
67.685,80 oltre che gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 1.350,00.
L’impresa Secchi Andrea, presente alle operazioni di gara, chiede di verbalizzare l’assenza della
dichiarazione di cui al punto 2 lett. D “di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico,etc” per alcune imprese;
Il Presidente da atto che tale dichiarazione di cui all’osservazione fatta dall’impresa Secchi è
contenuta nel modello offerta economica;
Letto, approvato e sottoscritto.
Loculi, 19 Febbraio 2014

I TESTIMONI

IL PRESIDENTE

F.to Lidia Vedele

F.to Pasqualina Porcu

F.to Antonia Anna Tomainu
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