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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DALLE STRADE 
URBANE DEL COMUNE DI ARZACHENA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.2 LETT. B 
D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II. - CIG: 7835990F7F 

 
Oggetto: 1° fase - VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON IL SISTEMA DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT, con applicazione del criterio del minor prezzo 

rispetto a quello posto a base di gara, con riferimento al massimo ribasso percentuale sul 
prezzo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 
DLGS 50/2016. 

 
L'anno Duemiladiciannove il giorno TRENTA del mese di Aprile alle ore 09:00 presso il Servizio 

Lavori Pubblici di questo Comune 
 

PREMESSO: 
 
 CHE con Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018 viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”; 
 CHE con determinazione Dirigenziale n° 154 del 19.03.2019, è stato adottato apposito 

provvedimento a contrarre, disponendo il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 32 c. 2 
lett. b del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi attraverso Richiesta di Offerta sulla 
piattaforma telematica SARDEGNA CAT a più operatori economici da individuare, ai sensi 
dell’art. 23 della Legge Regionale 13.03.2018 n°8, mediante sorteggio dall’Elenco degli 
Operatori Economici Qualificati per Lavori, istituito dalla Centrale Regionale di Committenza 
della Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima determinazione sono stati, altresì, 
approvati gli elaborati testuali, grafici e la modulistica di gara e che l’appalto, della durata di 
anni tre, ha un importo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza, così quantificato: 
 

n. Servizio di Sfalcio Erba Strade Urbane CPV 77310000-6 Importo 

Importo totale a base di gara della durata di anni tre Euro 162.754,10 

 
 CHE in data 19.03.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sezione ATTI 

ONLINE – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, l’avviso esplorativo e la 
relativa modulistica;  

 CHE entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12.00 del 03.04.2019, presso l’Ufficio 
Protocollo sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse; 

 CHE con Determinazione Dirigenziale n°189 del 10.04.2019 è stato approvato il verbale dal 
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quale emerge che sono state giudicate idonee, n. 5 manifestazioni d’interesse, riportate in 
apposito elenco 2 allegato al verbale e custodito in busta chiusa al fine di garantire la 
segretezza dello stesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 

 
 CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 
era fissato entro le ore 12.00 del giorno 26/04/2019 e che la prima seduta di gara è stata fissata 
per il giorno 30/04/2019 alle ore 09.00 con attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma 
Sardegna Cat; 

 
CONSIDERATO che, il giorno 30/04/2019, alle ore 09:00, il Seggio di Gara composto dal Presidente 
Arch. Antonello Matiz e n. due testimoni, la Dott.ssa Moira Puddu – Istruttore Direttivo 
Amministrativo del Servizio Ambiente e l’Ing. Lucia Pasella Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio 
Manutenzioni -  ha dato inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat, alla procedura di 
valutazione delle offerte, mediante l’apertura della Busta di Qualifica, della quale di seguito si 
riportano in estratto gli esiti: 
 

Codice Gara in busta chiusa 
(RDO) 

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) 

rfq_335127 SERVIZIO SFALCIO ERBA STRADE URBANE 
COMUNE ARZACHENA 

SERVIZIO SFALCIO ERBA STRADE URBANE 
COMUNE ARZACHENA 

Tipo di Gara in busta chiusa 
(RDO) 

Modalità consultazione buste Livello Ordinamento Livello di 
Aggiudicazione 

attuale 

Gara in busta chiusa (RDO) 
procedura aperta 

In busta chiusa (apertura sequenziale) Globale Globale (miglior 
prezzo) 

Strategia di ordinamento delle 
Offerte 

 

Strategia Busta Economica  
 

Stato Gara in busta 
chiusa (RDO)  

 

Strategia di 
ordinamento 
delle Offerte  

 

Miglior 
prezzo 

 

Vince il prezzo più basso  
 

Valutazione Finale  
 

Miglior Prezzo  
 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Ragione Sociale Data della Risposta NOTE 

DEADDIS SCARL 
 

26/04/2019 11:51 
 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 
SAS DI GIANNI MANZONI E C. 

 

26/04/2019 10:29 
 

MEDITERRANEA AMBIENTE 
S.R.L. 

26/04/2019 08:19 
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ALBERGHINA VERDE AMBIENTE 
SRL 

 

24/04/2019 16:10 
 

SEGASIDDA E DITTA DIANA 
SILVIO 

 

26/04/2019 11:51 
 

 
Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a 
norma di legge e da lui personalmente cogniti, Dott.ssa Moira Puddu e Ing. Lucia Pasella (Istruttori 
Direttivi del Servizio Ambiente e Manutenzioni), dando atto che sono presenti ulteriori testimoni 
esterni (come da deleghe agli atti) e precisamente: 

- Sig. Pier Giovanni Deaddis Amministratore della Ditta DEADDIS S.c.a.r.l.; 
 
Dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare le annotazioni riservate sul portale ANAC; 
2. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 
3. Scaricare la documentazione contenuta nelle buste virtuali di qualifica e verificare la 

completezza e correttezza delle stesse; 
4. Aprire, per ciascuna delle offerte pervenute, la busta virtuale “offerta economica” e a 

verificare la correttezza e completezza del suo contenuto; 
5. Acquisire, per ciascun partecipante il PASSOE sul portale dell’ANAC; 

 

PROSEGUE, poi, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 mediante l’algoritmo della piattaforma 
SARDEGNA CAT, ad estrarre il metodo di calcolo dell’offerta anomala. Il metodo estratto è 
risultato quello della “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 
incrementata del dieci per cento” così come si evince dal seguente report di sorteggio: 
 

 
 
PROCEDE, poi, all’apertura di ogni busta virtuale “Offerta Economica”, a verificare la correttezza e 
completezza del contenuto di ciascuna di esse, come riepilogato nel seguente riquadro: 
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Ragione Sociale Ribasso percentuale offerto sull’importo a base 
d’asta 

DEADDIS SCARL 
 

27,10% 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 
SAS DI GIANNI MANZONI E C. 

28,30% 

MEDITERRANEA AMBIENTE 
S.R.L. 

8,02% 

ALBERGHINA VERDE 
AMBIENTE SRL 

21,37% 

SEGASIDDA E DITTA DIANA 
SILVIO 

28,27% 

 
PROSEGUE, altresì, attraverso l’algoritmo della piattaforma SARDEGNA CAT alla determinazione 
della soglia di anomalia delle offerte, secondo il metodo estratto a sorte. La soglia di anomalia 
determinata automaticamente è pari al 24,8732%, così come si evince dal report di calcolo di 
seguito riportato: 
 

 
 
Lo stesso Dirigente del Settore 4, valutata la validità delle offerte pervenute e di tutta la 
documentazione prodotta a corredo delle stesse, preso atto che: 
- L’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella formulata dalla Ditta Servizi per 
l’Agricoltura Sas di Gianni Manzoni e C.; 
- La predetta offerta presenta un ribasso del 28,3% e pertanto risulta anomala, secondo quanto 
previsto dall’art. 97 c. 2 e del DLGS 50/2016 e ss.mm. ii. e dalla lettera d’invito al paragrafo 13 
“Valutazione Anomalia delle Offerte” (pag. 18/19); 
 
PROVVEDE a richiedere all’operatore economico Servizi per l’Agricoltura Sas di Gianni Manzoni e 
C., tramite messaggio inviato con la piattaforma telematica Sardegna Cat, i giustificativi previsti 
dall’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e, nel contempo, 
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SOSPENDE 
 
temporaneamente, la procedura di aggiudicazione, dando atto che la stessa sarà riaperta non 
appena perverranno da parte dell’operatore economico suddetto, le informazioni richieste o, in 
alternativa, sia trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 15 per la presentazione 
delle stesse, che giunge a scadenza il giorno 15/05/2019; 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGGIO DI GARA 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

 

_____________________ 

Il Testimone 

L’Istr. Direttivo Amministrativo - Servizio Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

________________________ 

IL Testimone 

L’Istr. Direttivo Tecnico - Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 2° fase VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON IL SISTEMA DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT, con applicazione del criterio del minor prezzo 

rispetto a quello posto a base di gara, con riferimento al massimo ribasso percentuale sul 
prezzo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 
DLGS 50/2016. 

 
 

L'anno Duemiladiciannove il giorno QUINDICI del mese di Maggio alle ore 10:30 presso il 
Servizio Lavori Pubblici di questo Comune 
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PREMESSO 
 CHE il 30/04/2019 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto 

l’offerta presentata dall’O.E. Servizi per l’Agricoltura Sas di Gianni Manzoni e C. è risultata 
anomala; 

 CHE attraverso il portale SARDEGNA CAT sono state chieste le giustificazioni per l’offerta 
anomala; 

 CHE l’O.E. sopraindicato ha trasmesso sul portale summenzionato la documentazione 
richiesta in data 15.05.2019 ore 09:59; 

 
CONSTATATO che la documentazione può ritenersi congrua ed esaustiva e tale da giustificare 
l’offerta formulata; 
 
Per quanto precede, il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz 
 

AGGIUDICA 
 
Provvisoriamente Il servizio di cui all’oggetto, all’O.E. Servizi per l’Agricoltura Sas di Gianni 
Manzoni e C. che ha offerto un ribasso del 28,3% sull’importo del servizio a base di gara pari a 
Euro 162.754,10, essendo questa l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazionefra quelle in gara, 
per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 116.694,70 oltre oneri e IVA. 
Il Dirigente del Settore 4 
- conclude e perfeziona le procedure di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT e il portale CRC 
della Regione Sardegna; 
- informa che l’aggiudicazione definitive sarà sancita da formale determinazione. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGGIO DI GARA 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

 

_____________________ 

Il Testimone 

L’Istr. Direttivo Amministrativo - Servizio Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

________________________ 

IL Testimone 

L’Istr. Direttivo Tecnico - Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 

 

Documento originale firmato agli atti 
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