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Bp/prat. 716BIS 

 
 

VERBALE UNICO DI GARA IN UNICA SEDUTA 
 
 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, RELATIVA ALL’OPERA DI “COMPLETAMENTO 
DELLA SISTEMAZIONE VIARIA TERRITORIO ARZACHENA” 

CIG: 8148591E01 – CUP: H37H18001550004 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 

Criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara 
 
 

 
SEGGIO DI GARA  
Presidente: Arch. Antonello Matiz (Dirigente Settore 4) 

Testimone: Geom. Alessandro F. Orecchioni (Responsabile del Servizio LL.PP.) 

Testimone: Geom. Mario S. Carta (Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 

Testimone: Sig.ra Barbara Pagano (Collaboratore Amministrativo Servizio LL.PP.) 
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SEDUTA UNICA  APERTURA BUSTA QUALIFICA, ECONOMICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE– 
05/02/2020 
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 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 4  dei servizi “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 
Patrimonio”; 

 CHE con determinazione n. 913 del 23/12/2019 è stata avviata la procedura a contrarre per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, da esperirsi mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 
lett. b del DLGS 50/2016 e con la quale, altresì, sono stati approvati lo schema di lettera di 
invito e relativi allegati, disponendo, nel contempo, il ricorso all’elenco degli Operatori 
Economici qualificati per lavori istituito dalla Centrale Regionale di Committenza RAS per 
l’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura; 
CHE con determinazione n. 916 del 23/12/2019 è stato approvato l’elenco degli Operatori 
Economici qualificati da invitare alla gara giusta estrazione n. 1183 del 23/12/2019, effettuata 
tramite il portale CRC RAS, ed è stato disposto, nel contempo, che l’elenco degli stessi fosse 
custodito in busta chiusa e sigillata presso il Servizio LL.PP., al fine di non rendere il medesimo 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 CHE con lettera prot. n. 64148 del 23/12/2019 sono stati invitati a concorrere alla gara i 
seguenti operatori economici: 
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 CHE la lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT 

e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 
 CHE il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in € 125.000,00 oltre 

oneri sicurezza impresa e iva; 
 CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNACAT, da parte degli operatori economici è fissato entro le ore 18.00 del giorno 
03/02/2020 e che la prima seduta di gara è fissata per il 05/02/2020 alle ore 09.00, con 
attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, il Seggio di Gara composto dal Presidente Arch. Antonello Matiz, e da tre 
testimoni Geom. Alessandro Orecchioni (Responsabile del Servizio LLPP) , Geom. Mario S. Carta 
Istruttore Tecnico e Sig.ra Barbara Pagano Collaboratore Amministrativo entrambi facenti parte 
del Servizio LL.PP., dà inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat, alla procedura. 
Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti e dei termini di 
presentazione della propria offerta. 
 

N° Operatori Economici Termine presentazione 

1 COM.SAR. DI SOLINAS DANIELA E C. S.a.s. 31/01/2020 ore 11:08:05 

2 Giaccu Giovanni Antonio 02/02/2020 ore 16:06:39 

3 PS Costruzioni Srl 03/02/2020 ore 12:37:29 

4 Impresa di Costruzioni Cabras Mariano srl 03/02/2020 ore 16:57:06 

 
Il Presidente del seggio di Gara, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni, dopo aver 
ricordato l’oggetto, l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione della offerta pervenuta; 
2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per il soggetto 

partecipante; 
3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione dalla gara; 
4. Verificare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e accertare la 

completezza e correttezza della stessa; 
5. Scaricare la documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica e a salvarla in 

locale; 
 
Tutto ciò premesso, il seggio di gara procede all’analisi della documentazione scaricata per l’unico 
operatore e, verificata la completezza e la correttezza formale e sostanziale della documentazione 
prodotta, 

AMMETTE 
 

N° Operatori Economici 

1 COM.SAR. DI SOLINAS DANIELA E C. S.a.s. 

2 Giaccu Giovanni Antonio 

3 PS Costruzioni Srl 

4 Impresa di Costruzioni Cabras Mariano srl 
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Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta: 

 procede alla apertura della “Busta Economica”; 

 accerta che l’O.E. ha correttamente compilato i campi richiesti; 

 da lettura del ribasso offerto come appresso indicato: 
CONCORRENTE RIBASSO OFFERTA ECONOMICA 

COM.SAR. DI SOLINAS DANIELA E C. S.a.s. 26,600% 
Giaccu Giovanni Antonio 26,433% 
PS Costruzioni Srl 27,381% 
Impresa di Costruzioni Cabras Mariano srl 26,122% 

 
Il Presidente del Seggio di Gara, valutata la validità delle offerte pervenute e di tutta la 
documentazione prodotta a corredo delle stesse, da atto che: 
 L’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è quella formulata dall’O.E. PS Costruzioni 

Srl; 
 in base a quanto previsto dal punto 19 della lettera di invito, NON risulta offerta anomala; per 

questo motivo  
PROPONE DI AGGIUDICARE 

 

I lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico PS Costruzioni Srl per l’importo netto di 
contratto di €. 90.773,75, corrispondente al ribasso offerto del 27,381% sull’importo a base gara 
soggetto a ribasso di €. 125.000,00; 

 
IL SEGGIO DI GARA,  
- Conclude e perfeziona la procedura di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT; 
- Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui 

efficacia resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a 
verificare legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una ulteriore 
verifica di tutta la documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che 
l’aggiudicazione definitiva sarà sancita da formale determinazione. 

Alle ore 11:00, chiude definitivamente la seduta e dispone la trasmissione dell’intero fascicolo al 
Dirigente. 
Letto , confermato e sottoscritto. 

Il Presidente del Seggio di Gara 
Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 
 

I TESTIMONI: 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
Geom. Alessandro F. Orecchioni 

________________________ 

 

 
L’Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.  

Geom. Mario S. Carta 
________________________ 

 
Il Collaboratore Amministrativo 

Sig.ra Barbara Pagano 
________________________ 

 


