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MSC/Prat. 718_3 

Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA 
CAT ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016. (mediante criterio del prezzo più 
basso). 

 
“Canile e inceneritore, ampliamento scuola media palestra Abbiadori e ampliamento scuola infanzia 

Cannigione” 
 

CIG: Z9725F9EE3 
   
 

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 10,20 presso il Servizio Lavori Pubblici del 
Comune di Arzachena 
 
PREMESSO 
 CHE con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 viene individuato Dirigente del Settore n° 4–Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 
 CHE con determinazione a contrarre n. 2939/207 del 28/11/2018 è stata indetta la gara di appalto 

finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata 
mediante consultazione di n°5 operatori economici qualificati, da individuare per sorteggio dall'elenco 
di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 
Committenza (CRC RAS). Con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati lo schema di 
lettera di invito e relativi allegati, il disciplinare recante le norme e le clausole dell’incarico da conferire, 
lo schema di contratto da stipulare con l’aggiudicatario, la stima degli onorari posti a base d’asta; 

 CHE l’importo totale del servizio da affidare ammonta ad Euro 11.628,75 soggetti a ribasso; 
 

DATO ATTO: 
 CHE il Responsabile del Servizio lavori pubblici Geom. Alessandro F. Orecchioni, giusto verbale in data 

29/11/2018, ha provveduto a: 
a. Inserire sulla piattaforma telematica istituita dalla C.R.C., denominata “Elenco Operatori Economici 

Qualificati Servizi di Ingegneria e Architettura”, la procedura di gara in oggetto; 
b. Ottenere l’elenco degli operatori economici qualificati nella specifica tipologia di prestazione; 
c. Estrarre a sorte, attraverso la specifica funzione del portale, n° 5 operatori economici qualificati, 

come risulta dalla distinta di estrazione n° 1423 del 29/11/2018 e precisamente: 

 
 

 CHE il termine stabilito per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 12.00 del giorno 
24/01/2019 e che la gara è stata fissata per il giorno 25/01/2019 alle ore 9.00 con attivazione di seduta 
pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 
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CONSIDERATO che, il giorno 24/01/2019, alle ore 9,50 ha avuto inizio, tramite la piattaforma telematica 
Sardegna Cat, la procedura di valutazione delle offerte, 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_327973 Affidamento SIA Accatastamenti Immobili 

Comunali: canile e inceneritore, 

ampliamento scuola media palestra 

Abbiadori e ampliamento scuola infanzia 

Cannigione 

Affidamento SIA Accatastamenti Immobili 

Comunali: canile e inceneritore, ampliamento 

scuola media palestra Abbiadori e ampliamento 

scuola infanzia Cannigione 

Tipo di Gara in busta chiusa 

(RDO) 

Modalità consultazione buste Livello Ordinamento Livello di Aggiudicazione 

attuale 

Gara in busta chiusa (RDO) ad 

invito (offerta richiesta) 

In busta chiusa  (apertura sequenziale) Globale Globale (Miglior Prezzo) 

ELENCO FORNITORI CHE NON HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Fornitore Indirizzo Note 

Mario Dessolis Nuoro Nessuna offerta pervenuta 

Massimo Melis Monastir (CA)  Nessuna offerta pervenuta 

Maria Lucia Floris Quartu Sant’Elena (CA)  Nessuna offerta pervenuta 

Mauro Corbia Monastir (CA) Nessuna offerta pervenuta 

Giacomo Porrà Cagliari Nessuna offerta pervenuta 
        

  

  

Il Delegato dal Dirigente del Settore 4, Geom. Alessandro F. Orecchioni, alla presenza dei testimoni noti 
ed idonei a norma di legge e da lui personalmente cogniti Geom. Mario S. Carta e Geom. Salvatore Cabras 
(Istruttori Tecnici del Servizio Lavori Pubblici), preso atto che nessuno degli operatori economici invitati ha 
presentato offerta, col presente verbale 
  

DICHIARA  
 

che la procedura di aggiudicazione in oggetto è andata DESERTA. 
 

f.to Il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 
 

_____________________ 
 
 

I TESTIMONI: 
 

f.to L’Istruttore Tecnico 
Servizio LL.PP. 

Geom. Mario S. Carta 
________________________ 

f.to L’Istruttore Tecnico 
Servizio LL.PP. 

Geom. Salvatore Cabras 
________________________ 

 


