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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Z.O. Olbia - Tempio 
Settore 4 – Servizio Manutenzioni – Tel. 0789849511 Fax: 0789849509 

Pec: protocollo@pec.comarzachena.it        e-mail: manutenzioni.viabilita@comarzachena.it 
Prog. 159 – Lotto 2 

 

“SISTEMAZIONE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI TERRITORIO COMUNALE DI 

ARZACHENA LEGGE 145/2018 LOTTO 2 -  CUP: H47H19000790001 CIG: 78807508A0” 
 
 

Oggetto: Fase 1 - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CON IL SISTEMA 
DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA ai sensi dell’art. 36 c. 2 punto a) consultazione di più 

operatori 

 
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11:50 presso il Servizio Manutenzioni di questo 

Comune 
PREMESSO 

 CHE con deliberazione G.C. n° 67 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per 
la realizzazione dei lavori di cui in oggetto; 

 CHE con determinazione a contrarre n. 217 del 18/04/2019, è stata indetta la procedura di gara 
mediante affidamento diretto, previa consultazione n. 3 operatori economici, ai sensi dell’art 36 
comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e dell’art 26 della L.R. 8/2018, sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 CHE, gli operatori economici consultati mediante RDO su Sardegna Cat sono i seguenti: 
- ditta Sa.Gi.Le. srl; ditta Edil 2C 2018 srls; ditta Uscidda Salvatore;  

 CHE l’importo totale delle lavorazioni ammonta a Euro 39.919,60, oltre iva al 22%; 
 CHE è stata fissata per il giorno 30.04.2019 alle ore 09.00 la prima seduta per l’espletamento della 

gara di che trattasi; 
 CHE entro il termine stabilito e cioè entro le ore 16.00 del giorno 29.04.2019 sono pervenuti mediante 

la piattaforma Sardegna Cat n 2 offerte: 

IMPRESA INDIRIZZO  P.IVA/CF 

1 USCIDDA SALVATORE Arzachena 01854230909 

2 EDIL 2C 2018 SRLS Arzachena 02726380906 

 
 CHE oltre il termine stabilito, non è pervenuta ulteriore offerta. 

 
Il Presidente di Gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti 
ed idonei a norma di legge e da lui personalmente cogniti l’Ing. Lucia Pasella (Istruttore direttivo tecnico 
del Servizio Manutenzioni) e la Dott.ssa Moira Puddu (Istruttore direttivo del Servizio Ambiente) del 
Comune di Arzachena, 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 nella busta virtuale di qualifica e verificare la completezza 

e correttezza della stessa; 
4. Ad ammettere le offerte pervenute alla successiva fase di gara; 
5. Ad aprire, per ciascuna delle offerte pervenute, la busta virtuale “Qualifica” e a verificare la 

correttezza e completezza del suo contenuto; 
6. Dare lettura della documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica e acquisizione dei 

PASSOE mediante la procedura Avcpass sul portale dell’ANAC; 
 
Il Presidente di Gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, riscontra che la ditta USCIDDA 
SALVATORE non ha presentato la seguente documentazione: 

 PASSOE; 

 Garanzia Provvisoria; 

 Patto di Integrità; 
e dispone di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del DLGS 50/2016, per l’acquisizione delle 
attestazioni di avvenuto pagamento; 
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- Procede altresì alla verifica delle attestazioni certificanti il possesso della qualificazione per le 
categorie e le classifiche di lavori richieste nel disciplinare e rileva che i 2 O.E. sono ricorsi 
all’autocertificazione di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010; 

- Richiede, mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCat, la documentazione sopra elencata 
alla ditta Uscidda Salvatore, ai sensi dell’art 83 c. 9 del DLgs 50/2016; 

- Sospende la gara a data da stabilirsi per poter acquisire la documentazione mancante delle imprese 
per le quali si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio entro e non oltre il 06/05/2019. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 I TESTIMONI        IL PRESIDENTE DI GARA 
  DIRIGENTE DEL SETTORE 4 
        Ing. Lucia Pasella  Arch. Antonello Matiz 
              _____________ 
  _________________   
   
 
        Dott.ssa Moira Puddu 
              
              _____________ 

 
 
 

Oggetto: Fase 2 - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CON IL SISTEMA 
DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA ai sensi dell’art. 36 c. 2 punto a) consultazione di più 

operatori 

 
L'anno 2019 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 09.00 presso il Servizio Manutenzioni di questo 
Comune 

PREMESSO 
 

 CHE il 30/04/2019, come da verbale in pari data, sono state sospese le operazioni di gara in quanto è 
stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del DLGS 50/2016 per l’acquisizione, da 
parte della ditta USCIDDA SALVATORE, della documentazione mancante, a pena di esclusione, entro 
il 06/05/2019; 

 CHE entro la data del 06/05/2019 non è pervenuta, da parte dell’O.E. Uscidda Salvatore la 
documentazione richiesta; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover escludere dalla procedura di gara l’O.E. Uscidda Salvatore e di 
ammettere alla successiva fase di gara l’operatore economico Edil 2C 2018 srls; 

 
Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz 

 
DISPONE 

 
Che la ditta Uscidda Salvatore venga esclusa dalla gara e che la ditta Edil 2C 2018 srls venga ammessa 
alla successiva fase di gara. 
 
Il Presidente di Gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti 
ed idonei a norma di legge e da lui personalmente cogniti l’Ing. Lucia Pasella (Istruttore direttivo tecnico 
del Servizio Manutenzioni) e il Sig. Gianni Orecchioni (Istruttore direttivo del Servizio Manutenzioni), dopo 
aver ricordato le motivazioni per le quali era stata sospesa la gara, 

 
DICHIARA 

 

 escluso l’operatore economico Uscidda Salvatore 

 ammesso l’Operatore economico partecipante Edil 2C 2018 srls e 
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PROSEGUE 

 
con l’apertura della Busta virtuale Economica e inizia la lettura dell’ offerta economica formulata 
dall’impresa in gara, come riepilogato nel seguente quadro: 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

 Prezzo base soggetto a ribasso  Euro € 39.919,60 

Fornitore Sconto % Importo netto di offerta 

Edil 2C 2018 srls 18,98 
 

32.342,86 

 
 

Per quanto precede, il Presidente di gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz 
 

AGGIUDICA 
 
Provvisoriamente i lavori di cui all’oggetto, alla ditta EDIL 2C 2018 SRLS, con sede in Arzachena, P.IVA 
02726380906, che ha offerto un ribasso del 18,98% sull’importo posto a base d’asta pari a Euro 
39.919,60, essendo questa l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, per cui l’importo di 
aggiudicazione ascende a netti Euro 32.342,86. Il tutto come risulta dallo schema di calcolo del portale 
SardegnaCat, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
Il Presidente di Gara informa che, data la natura meramente temporale del verbale di aggiudicazione 
provvisoria 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 e nella considerazione che nel caso 
di specie le due figure coincidono (Dirigente del Settore e Presidente 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.  
Il Presidente dispone che vengano effettuate le verifiche di cui alle linee guida ANAC 4.2.4 e all’art. 80 del 
D.lgs 50/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 I TESTIMONI        IL PRESIDENTE DI GARA 
  DIRIGENTE DEL SETTORE 4 
        Ing. Lucia Pasella  Arch. Antonello Matiz 
              _____________ 
  _________________   
   
 
        Sig. Gianni Orecchioni 
              
              _____________ 
 


