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prog. 142    

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

(DEC) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALAZIONE SEMAFORICA – PROCEDURA 

NEGOZIATA SARDEGNA CAT, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 

ARTT. 157 C. 2 E 36 C. 2 LETT. B DEL DLGS 50/2016. VERBALE DI GARA. 

 
SEDUTA N. 1 AVVIO PROCEDURA – APERTURA BUSTE DI QUALIFICA (SEGGIO DI GARA) 

–  08.06.2020 

 

L'anno Duemilaventi il giorno 08 del mese di giugno alle ore 11:00 presso il Servizio Manutenzioni di 

questo Comune 

 

PREMESSO 

 

 CHE col Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018, veniva assegnato l’incarico di Dirigente del Settore 4 

per i servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz; 

 CHE con la Delibera di GC n. 254 del 18/11/2019 è stata approvata la proposta relativa 

all’“ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020 - 2021 - 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 

2020 -  2021.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E DECRETO MIT 16.01.2018 N 14” 

 CHE con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 23/12/2019 sono stati approvati la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione finanziario 

2020/2022; 

 CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 13/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2020/2022;  

 CHE con la Deliberazione di giunta Comunale n° 11 del 31/01/2020 è stato approvato l’Aggiornamento 

al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza Ed 

Integrità 2020/2022; 

 CHE con determinazione del Dirigente del Settore n° 4, n° 310 del 06/05/2020, è stato assunto formale 

provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

 CHE con il suddetto provvedimento è stato disposto quanto segue: 

a. Procedere all’affidamento a tecnico esterno dei Servizi relativi a “DIREZIONE 

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SEMAFORICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ARZACHENA”, aventi un importo 

totale stimato degli onorari pari a: 

n. Descrizione servizi/beni Importo 

1 

Servizio DEC del servizio manutenzione impianti pubblica 

illuminazione e segnaletica semaforica – compresa la direzione lavori 

dei lavori di manutenzione straordinaria (1anno) 

€  15.374,00 

1a 

Opzione/rinnovo: Servizio DEC del servizio manutenzione impianti 

pubblica illuminazione e segnaletica semaforica – compresa la 

direzione lavori dei lavori di manutenzione straordinaria (eventuale 

proroga di 1 anno) 

€  15.374,00 

2 Opzione/rinnovo: Eventuale proroga tecnica (max 6 mesi) €    7.687,00 

Importo totale a base di gara €  38.435,00 

b. Avviare, ai sensi dell’art. 32 c. 2, procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di cui sopra, 

attraverso il ricorso a procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c. 2 e art. 
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36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016, previa consultazione, di almeno dieci operatori economici 

qualificati, da individuare per sorteggio, in seguito ad indagine di mercato da avviare mediante 

avviso pubblico da pubblicare nel sito del committente; 

c. Espletare il procedimento negoziale, tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta CRC 

RAS e denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al 

fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016; 

 

 CHE è stato individuato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Lucia Pasella, Istruttore Direttivo 

Tecnico del Servizio Manutenzioni; 

 

CONSIDERATO 

 

 CHE in data 07/05/2020 è stato pubblicato all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente 

nella sezione bandi di gara l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per il servizio di che 

trattasi, con scadenza il 22/05/2020 alle ore 10:00; 

 CHE con determinazione dirigenziale n° 353 del 26/05/2020 è stato approvato l’elenco degli operatori 

economici idonei che hanno presentato la loro candidatura entro le ore 10:00 del 22/05/2020 mediante 

PEC all’ufficio protocollo dell’Ente: 

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. Ora  

1 20688 11.05.2020 16.07 

2 20826 12.05.2020 10.39 

3 21500 15.05.2020 11.43 

4 21571 15.05.2020 13.38 

5 22459 21.05.2020 13.06 

6 22555 22.05.2020 09.45 

7 22575 22.05.2020 10.07 

8 22591 22.05.2020 10.27 

 

 CHE con lettera di invito prot n. 23057 del 26/05/2020 sono stati invitati gli Operatori Economici di cui 

sopra all’RDO rfq_355075 sulla Piattaforma Sardegna Cat, con scadenza per la presentazione delle 

offerte entro e non oltre le ore 13:00 del 05/06/2020; 

 CHE in data odierna alla ore 11:00, in assenza di testimoni esterni, sono state avviate le procedure di 

gara sulla piattaforma Sardegna Cat, relative all’apertura della busta di qualifica; 

 

Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei a norma di 

legge e da lui personalmente cogniti, Ing. Lucia Pasella e il Sig. Gianni Orecchioni, istruttori direttivi del 

Servizio Manutenzioni, dando atto: 

 

 CHE, con lettera di invito prot n. 23057 del 26/05/2020 sono stati invitati gli Operatori Economici di 

seguito elencati:  

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. Ora  

1 20688 11.05.2020 16.07 

2 20826 12.05.2020 10.39 

3 21500 15.05.2020 11.43 

4 21571 15.05.2020 13.38 

5 22459 21.05.2020 13.06 

6 22555 22.05.2020 09.45 

7 22575 22.05.2020 10.07 
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8 22591 22.05.2020 10.27 

 

 CHE entro il 05/06/2020 ore 13: sono pervenute le offerte dai seguenti operatori economici: 

 

Operatore Economico 

Ing. Marco Columbano 

Sud Ovest Engineering srl 

Ing. Auteri Riccardo 

Arch. Fiorenza Pietrobono 

 

PROCEDE 

 

1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 

2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per i soggetti partecipanti; 

3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione degli operatori economici 

dalla gara; 

4. Scaricare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e verificare la completezza e 

correttezza della stessa; 

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; 

 

Tutto ciò premesso, procede, successivamente, all’analisi della documentazione scaricata per ciascun 

operatore, come segue: in seguito alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici di 

cui sopra, è risultato necessario avviare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 del DLgs 50/2016 in 

merito alla verifica dei requisiti speciali dell’O.E. Arch. Fiorenza Pietrobono; 

 

AMMETTE 

 

Alle successive fasi di gara gli altri partecipanti; 

 

DISPONE 

 

Che all’ operatore economico Arch. Fiorenza Pietrobono venga inoltrata apposita comunicazione via PEC, al 

fine di richiedere l’integrazione di quanto indicato nel presente verbale, assegnando a tutti quale termine 

ultimo per la trasmissione della documentazione richiesta, 15 gg dalla ricezione della PEC. 

 

SOSPENDE 

 

la procedura di gara, dando atto che la stessa sarà riaperta e/o riavviata in seduta pubblica una volta scaduto 

il termine di cui sopra. 

 

Il Presidente del Seggio di Gara 

Il Dirigente del Settore n° 4 
Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 

I TESTIMONI: 

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 

____________________ 

L’Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 
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SEDUTA N. 2  BUSTE DI QUALIFICA – SOCCORSO ISTRUTTORIO (SEGGIO DI GARA)  –  

16.06.2020 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13:35 presso il Servizio 

Manutenzioni di questo Comune 

 

PREMESSO 

 CHE in data 08/06/2020 alla ore 11:00, in assenza di testimoni esterni, sono state avviate le procedure 

di gara sulla piattaforma Sardegna Cat, relative all’apertura della busta di qualifica; 

 CHE con nota prot 25676 del 09/06/2020 sono state richieste le giustificazioni di cui sopra  all’O.E. 

Arch. F. Pietrobono; 

 CHE in data 11/06/2020 tramite messaggio interno prot n. 28510 del 11/06/2020 è pervenuta al Servizio 

Manutenzioni, da parte del Servizio Protocollo, la domanda di candidatura di un ulteriore operatore 

economico per la gara in oggetto acquisita al protocollo generale prot n. 22567 del 22/05/2020 ore 10:00 

e ricevuta alle ore 8:13 del medesimo giorno: 

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. Ora Ricevuta il 

9 22567 22.05.2020 10.00 22.05.2020 ore 08:13 

 CHE con nota prot. n. 26505 del 15/06/2020 è stata trasmessa al Dirigente del Servizio Protocollo la 

richiesta relativa all’effettivo elenco delle candidature pervenute all’ente a mezzo PEC per l’affidamento 

del Servizio di Direzione del Contratto di che trattasi, in seguito all’avviso esplorativo pubblicato in data 

07/05/2020; 

 CHE in data 15/06/2020 sono stati informati della sospensione della procedura di gara, avviata con 

lettera di invito prot n. 23057 del 26/05/2020 e la Richiesta di Offerta effettuata, ai sensi dell’art 36 c. 2 

lett. b del DLgs 50/2016, tramite RDO n. rfq_355075 sulla piattaforma Sardegna Cat, mediante il 

sistema di messaggistica interno della piattaforma Sardegna Cat, gli operatori economici partecipanti alla 

RDO rfq_355075; 

 CHE con nota del 16/06/2020 pervenuta tramite email da parte del Servizio Protocollo è stata acquisita 

la certificazione in relazione all’effettivo elenco degli operatori economici che hanno proposto la propria 

candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto, che viene di seguito riportato: 

 

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. Ora  

1 20688 11.05.2020 16.07 

2 20826 12.05.2020 10.39 

3 21500 15.05.2020 11.43 

4 21571 15.05.2020 13.38 

5 22459 21.05.2020 13.06 

6 22555 22.05.2020 09.45 

7 22575 22.05.2020 10.07 

8 22591 22.05.2020 10.27 

9 
22567 

28510 

22.05.2020 

11.06.2020 

10.00 

 

Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a norma di 

legge e da lui personalmente cogniti Ing. Lucia Pasella e il Sig. Gianni Orecchioni, istruttori direttivi del 

Servizio Manutenzioni, dando atto che non sono presenti ulteriori testimoni esterni, e dopo aver ricordato 

l’oggetto, l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione della ulteriore candidatura pervenuta; 
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2. A verificare per la candidatura pervenuta, la correttezza e completezza del suo contenuto; 

 

Tutto ciò premesso, procede, successivamente, all’analisi della documentazione scaricata per ciascun 

operatore, come segue: 

1. La dichiarazione dell’OO.EE. n. 9 prot 22567 del 22/05/2020 effettuata con il modello 1 e 2 era 

incompleta; dispone che venga attivato, ai sensi dell’art. 83 c.9 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., il 

soccorso istruttorio e che vengano richiesti i seguenti elementi integrativi, per le seguenti motivazioni: 

- Trasmissione del Modello 1 con integrazione delle dichiarazioni mancanti; 

 

Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, in qualità di Presidente di Gara, a riepilogo delle 

operazione della seduta di gara, relativa all’esame della documentazione presentata, dà atto di quanto segue: 

 

1. O.E. N. 9 PROT 22567 DEL 22/05/2020 – ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

DISPONE 

 

Che all’ operatore economico n. 9 prot 22567 del 22/05/2020 venga inoltrata apposita comunicazione via 

PEC, al fine di richiedere l’integrazione di quanto indicato nel presente verbale, assegnando a tutti quale 

termine ultimo per la trasmissione della documentazione richiesta, da trasmettere entro e non oltre 

19/06/2020 ORE 13:00, pena l’esclusione. 

 

SOSPENDE 

 

la procedura, dando atto che la stessa sarà riaperta e/o eventualmente riavviata con nuova RDO sul portale 

Sardegna Cat, in seguito al ricevimento della documentazione richiesta e che. comunque in caso di nuova 

RDO, non saranno eseguite le operazioni di sorteggio di cui al punto 11 dell’Avviso Esplorativo, poiché le 

candidature pervenute risultano inferiori a 10. 

 

 

Il Presidente del Seggio di Gara 

Il Dirigente del Settore n° 4 
Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 

 

I TESTIMONI: 

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 

________________________ 

L’Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 
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SEDUTA N. 3 VERIFICA SOCCORSO ISTRUTTORIO/RIPRESA GARA RDO rfq_355075 

(SEGGIO DI GARA) –  26.06.2020 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 26 del mese di giugno alle ore 09:00 presso il Servizio 

Manutenzioni di questo Comune 

PREMESSO 

 

 CHE il 16 Giugno 2020 sono state effettuate le operazioni di controllo e verifica della documentazione 

contenuta nelle richieste di candidatura di tutti gli Operatori Economici partecipanti alla manifestazione di 

interesse/indagine di mercato di che trattasi, con i seguenti esiti: 

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO  

AMMISSIONE 

ALLA FASE 2 

1 20688 11.05.2020  AMMESSO 

2 20826 12.05.2020  AMMESSO 

3 21500 15.05.2020  AMMESSO 

4 21571 15.05.2020  AMMESSO 

5 22459 21.05.2020 SI  

6 22555 22.05.2020  AMMESSO 

7 22575 22.05.2020  AMMESSO 

8 22591 22.05.2020  AMMESSO 

9 
22567 

28510 

22.05.2020 

11.06.2020 

SI 
 

 

 CHE in data 16/06/2020 è stata richiesta con nota prot. n. 26817 l’integrazione della documentazione di 

gara (soccorso istruttorio), all’operatore economico n. 9 prot 22567 del 22/05/2020 

 CHE il suddetto operatore economico non ha presentato le integrazioni richieste; 

 CHE per quanto sopra l’operatore economico viene escluso dalla procedura; 

 

Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a norma di 

legge e da lui personalmente cogniti Ing. Lucia Pasella e il Sig. Gianni Orecchioni, dipendenti del Servizio 

Manutenzioni, dando atto che l’operatore economico n. 9 prot 22567 del 22/05/2020, non ha presentato le 

integrazioni richieste in fase di soccorso istruttorio  

 

PROCEDE 

a. A dare atto che, sono state effettuate le operazioni di controllo e verifica della documentazione contenuta 

nelle richieste di candidatura di tutti gli Operatori Economici partecipanti alla manifestazione di 

interesse/indagine di mercato di che trattasi, con i seguenti esiti: 

Operatore 

Economico 
Prot. Entrata Data Prot. 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO  

AMMISSIONE 

ALLA FASE 2 

1 20688 11.05.2020  AMMESSO 

2 20826 12.05.2020  AMMESSO 

3 21500 15.05.2020  AMMESSO 

4 21571 15.05.2020  AMMESSO 

5 22459 21.05.2020 SI  

6 22555 22.05.2020  AMMESSO 

7 22575 22.05.2020  AMMESSO 

8 22591 22.05.2020  AMMESSO 

9 
22567 

28510 

22.05.2020 

11.06.2020 
SI 

NON 

AMMESSO 
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b. A dare atto che l’operatore economico n. 9 prot 22567 del 22/05/2020, ai sensi del comma 9 dell’art 83 

del DLgs 50/2016, poiché decorso il termine di regolarizzazione, è escluso dalla procedura di gara e non è 

ammesso alla seconda fase della procedura di gara; 

c. A dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare alla seconda fase di gara resta, pertanto, 

quello già approvato con verbale del 26/05/2020 e determinazione dirigenziale n° 353 del 26/05/2020, 

come di seguito riportato: 

Operatore Economico 
Prot. 

Entrata 
Data Prot. 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO  

AMMISSIONE 

ALLA FASE 2 

Ing. Adriano Marredda 20688 11.05.2020  AMMESSO 

Ing. Marco Columbano 20826 12.05.2020  AMMESSO 

Restart Engineering 21500 15.05.2020  AMMESSO 

Sud Ovest Engineering srl 21571 15.05.2020  AMMESSO 

Ing. Auteri Riccardo 22459 21.05.2020 SI  

Arch. Fiorenza Pietrobono 22555 22.05.2020  AMMESSO 

Europroject srl 22575 22.05.2020  AMMESSO 

Ing. Francesco Giovanni 

Saraceno 
22591 22.05.2020 

 AMMESSO 

 

d. A dare atto che, durante l’apertura della busta di qualifica della procedura di gara avviata con RDO 

rfq_355075 non erano presenti testimoni e che sul portale Sardegna Cat gli operatori economici invitati 

non sono a conoscenza di quanti e quali operatori economici abbiano partecipato alla procedura; 

e. Come indicato nell’Avviso Esplorativo al punto 11, ad ammettere tutti gli OO.EE. indicati nel precedente 

punto c, come indicati nell’elenco allegato al presente verbale in busta chiusa e sigillata, al fine di 

garantire la riservatezze dell’elenco di operatori economici alla successiva fase di gara; 

 

DISPONE  

 

Che venga ripresa la procedura di gara avviata con RDO rfq_355075, dando atto che dovrà essere valutata la 

nota acquisita al protocollo generale dell’Ente prot. 25929 del 10/06/2020 relativa al soccorso istruttorio 

avviato in seguito all’apertura delle buste di qualifica dell’RDO rfq_355075 SUL PORTALE SARDEGNA 

CAT. 

 

Per quanto, Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, alle ore 09:30 DEL 26/06/2020, riprende le 

operazione di gara di cui all’RDO rfq_355075, dando atto:  

 

 CHE in seguito alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti 

all’RDO rfq_355075, è risultato necessario avviare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 del DLgs 

50/2016 in merito alla verifica dei requisiti speciali dell’O.E. Arch. Fiorenza Pietrobono; 

 CHE con nota prot 25676 del 09/06/2020 sono state richieste le giustificazioni di cui sopra all’O.E. 

Arch. F. Pietrobono; 

 CHE con nota prot. n. 25929 del 10/06/2020 sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente le 

dichiarazioni dell’Arch. Fiorenza Pietrobono, ai sensi dell’art 83 del DLgs 50/2016, in merito al possesso 

dei requisiti di cui all’art 7 del disciplinare; 

 CHE in seguito alle verifiche effettuate sulle giustificazioni presentate dall'O.E. con la nota di cui sopra, 

l’Arch. Fiorenza Pietrobono è escluso dalla procedura di gara per la mancanza dei requisiti speciali di cui 

all'art 7 del disciplinare di gara/lettera di invito; 

 

DISPONE  
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Che l’operatore economico Arch. fiorenza Pietrobono, venga esclusa dalla procedura di gara per la mancanza 

dei requisiti di cui all'art 7 del disciplinare di gara/lettera di invito, mediante comunicazione automatica 

dell’esclusione tramite il portale Sardegna Cat 

 

AMMETTE 

 

Alle successive fasi di gara i seguenti Operatori Economici: 

 

Operatore Economico 

Ing. Marco Columbano 

Sud Ovest Engineering srl 

Ing. Auteri Riccardo 

 

Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta: 

 Procede alla apertura della “Busta Economica”; 

 Accerta che tutti gli OO.EE. abbiano correttamente compilato i campi richiesti; 

 Dà lettura dei ribassi offerti come appresso indicato: 

Operatore Economico Ribasso % 

Ing. Marco Columbano 34,98% 

Sud Ovest Engineering srl 5,777% 

Ing. Auteri Riccardo 40,10% 

 

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: 

 il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 c. 2-bis del DLgs 50/2016 e ssmmii non è 

applicabile, ma l’anomalia delle offerte è valutata ai sensi dell’art 97 c. 1 del Codice a dell’art 19 della 

lettera di invito; 

 L’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è quella formulata dall’O.E. Ing. Riccardo Auteri, 

che ha offerto un ribasso percentuale pari al 40,10% sull’importo a base di gara; 

 in base a quanto previsto dal punto 19 della lettera di invito, la stessa risulta essere anomalia, pertanto, 

risulta necessario richiedere le giustificazioni per iscritto all’O.E. 

 

SOSPENDE 

 

temporaneamente, la procedura di aggiudicazione, dando atto che la stessa sarà riaperta non appena 

perverranno da parte dell’operatore economico suddetto, i giustificativi previsti dall’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 

50/2016, richiesti, a mezzo pec, o, in alternativa, sia trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 

15 per la presentazione delle stesse. 

 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 

Il TESTIMONE 

L’Istruttore Direttivo Tecnico - Servizio 

Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 

IL TESTIMONE 

L’Istruttore Direttivo - Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 

________________________ 
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SEDUTA N. 4 VERIFICA OFFERTA ANOMALA – ESCLUSIONE DALL’AGGIUDICAZIONE 

(SEGGIO DI GARA) –  22.07.2020 
 

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di LUGLIO alle ore 09.00 presso il Servizio Manutenzioni di questo 

Comune 

PREMESSO 

 CHE il 26/06/2020 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto l’offerta 

presentata dell’O.E. Ing. Riccardo Auteri è risultata anomala; 

 CHE mediante pec con nota prot n. 31329 del 26/06/2020 sono state chieste le giustificazioni per 

l’offerta anomala; 

 CHE l’O.E. sopraindicato ha trasmesso la documentazione richiesta mediante nota acquisita al 

protocollo generale n. 30643 in data 09/07/2020; 

 CHE, in seguito, alla verifica della documentazione presentata, è stato necessario richiedere 

integrazioni e ulteriori spiegazioni in merito all’anomalia dell’offerta, relativi ai requisiti di cui 

all’art.4 della lettera di invito, da fornire entro il 15/07/2020, pena l’esclusione; 

 CHE entro il termine stabilito del 15/07/2020, non sono pervenute le spiegazioni e le integrazioni 

richieste; 

CONSTATATO che la documentazione non può ritenersi congrua ed esaustiva e tale da giustificare 

l’offerta formulata; 

Per quanto precede, Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, in qualità di presidente del 

Seggio di Gara,  

PROCEDE 

 

 ad escludere dalla procedura di gara l’O.E. Ing. Riccardo Auteri; 

 

DA ATTO 

 

 CHE il secondo classificato nella graduatoria finale è l’operatore economico Ing. Marco Columbano, 

PIVA 01872900905, Via Mameli, 07021 Arzachena, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 34,98% 

sull’importo a base di gara; 

 CHE in base a quanto previsto dal punto 19 della lettera di invito, la stessa risulta essere anomalia, 

pertanto, risulta necessario richiedere le giustificazioni per iscritto all’O.E. 

 

SOSPENDE 

 

temporaneamente, la procedura di aggiudicazione, dando atto che la stessa sarà riaperta non appena 

perverranno da parte dell’operatore economico suddetto, i giustificativi previsti dall’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 

50/2016, richiesti, a mezzo pec, o, in alternativa, sia trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 

15 per la presentazione delle stesse. 
Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 
Il TESTIMONE 

L’Istruttore Direttivo Tecnico - Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 

IL TESTIMONE 

L’Istruttore Direttivo - Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 

________________________ 
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SEDUTA N. 5 VERIFICA OFFERTA ANOMALA 2° CLASSIFICATO (SEGGIO DI GARA) –  

29.07.2020 
 
L'anno 2020 il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 09.00 presso il Servizio Manutenzioni di questo 

Comune 

PREMESSO 

 CHE con determinazione dirigenziale n. 460 del 23/07/2020 è stato escluso dalla procedura di 

affidamento l’Operatore Economico Ing. Riccardo Auteri, in seguito al mancato riscontro alla nota 

ns prot 31329 del 13/07/2020, relativa alla richiesta di ulteriori spiegazioni giustificazioni in merito 

all’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art 97 del Codice e dell’art 19 della lettera di 

invito/disciplinare di gara; 

 CHE con nota prot n. 33179 del 23/07/2020 è stata trasmessa la determina n. 460/2020 relativa 

all’esclusione dalla procedura di gara; 

 CHE in seguito alla medesima determinazione dirigenziale n. 460 del 23/07/2020, risulta necessario 

lo scorrimento della graduatoria sino al secondo classificato Ing. Marco Columbano, il quale ha 

offerto un ribasso pari al 34,98%, sull’importo posto a base di gara; 

 CHE il 26/07/2020 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto l’offerta 

presentata dell’O.E. Ing. Marco Columbano è risultata anomala; 

 CHE mediante pec con nota prot n. 33183 del 23/07/2020 sono state chieste le giustificazioni per 

l’offerta anomala; 

 CHE l’O.E. sopraindicato ha trasmesso la documentazione richiesta mediante nota acquisita al 

protocollo generale n. 33883 in data 28/07/2020; 

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, in qualità di presidente del 

Seggio di Gara,  

 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

Provvisoriamente il servizio in oggetto, all’O.E. Ing. Marco Columbano, PIVA 01872900905, Via Mameli, 

07021 Arzachena, che, risulta essere il secondo classificato nella graduatoria, e che ha formulato l’offerta 

con il miglior punteggio e un ribasso del 34,98% sull’importo complessivo del servizio a base d’asta pari a 

Euro € 38.435,00, oltre cassa di previdenza e iva, essendo questa l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 24.990,44 oltre cassa di 

previdenza ed IVA. Il tutto come risulta dallo schema di calcolo del portale SardegnaCat, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz 

 Conclude e perfeziona le procedure di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT della Regione 

Sardegna; 

 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 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; 
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 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. 

 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

_____________________ 

 

Il TESTIMONE 

L’Istruttore Direttivo Tecnico - Servizio 

Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 

IL TESTIMONE 

L’Istruttore Tecnico - Servizio Manutenzioni 

Geom. Michele Deiana 

________________________ 
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