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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. 164 – Lotto 1 

 

 
Oggetto: Affidamento lavori MANUTENZIONE STRADE STERRATE TERRITORIO COMUNALE DI 

ARZACHENA LOTTO 1 – Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b del DLGS 50/2016 – VERBALE DI GARA 

 

 

CIG: ZF82CF50F3 

 
 
L'anno Duemilaventi il giorno 08 del mese di giugno alle ore 0900 presso il Servizio Manutenzioni di 

questo Comune 
 

PREMESSO 
 
 CHE con il 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 deliberazione di G.C. n° 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena  
 CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 13/02/2020 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione per gli esercizi 2020/2022; 
 CHE con 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 determinazione del Dirigente del Settore 4 n° 331 del 15.05.2020, è stato assunto formale 
provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

 CHE, gli operatori economici consultati mediante RDO su Sardegna Cat sono i seguenti: 
ditta Edil 2C srl; ditta Pileri Gesuino; 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 08.05.2020 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 12.00 del giorno 05.06.2020 sono pervenuti mediante 

la piattaforma Sardegna Cat n 3 offerte: 

IMPRESA INDIRIZZO  P.IVA/CF 

1 Pileri Gesuino Arzachena 0 

2 EDIL 2C SRL Arzachena 02726380906 

3 USCIDDA SALVATORE Arzachena 01854230909 

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

 
CONSIDERATO che, il giorno 08/06/2020, alle ore 09,00, il Seggio di Gara composto dal Presidente 
Arch. Antonello Matiz e n. due testimoni, Sig. Gianni Orecchioni - Responsabile del Servizio Manutenzioni 
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_354962 
 

“MANUTENZIONE STRADE STERRATE 
TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA LOTTO 

1” 

“MANUTENZIONE STRADE STERRATE 
TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA 

LOTTO 1” 
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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 Prezzo più basso 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Ragione Sociale Data della Risposta Note 

EDIL 2C SRL 04/06/2020 19:15  

USCIDDA SALVATORE 04/06/2020 14:06 
 

 

 
 

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 e il Sig. Gianni Orecchioni 
(Istruttori direttivi del Servizio Manutenzioni) del Comune di Arzachena, dopo aver ricordato l’oggetto, 
l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 
2. Scaricare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e verificare la completezza 

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

correttezza e completezza del suo contenuto; 
 
Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, valutata la validità della documentazione presente 
all’interno della busta virtuale di Qualifica, ammette alla procedura di gara gli operatori economici di cui 
sopra che hanno presentato offerta e nel contempo, prosegue all’apertura della Busta Economica, nel 
modo seguente: 

1. Verifica la presenza di tutta la documentazione presente nella Busta Economica; 
2. Scarica la documentazione contenuta nella busta virtuale Economica e verifica la completezza 

e correttezza della stessa; 
3. Valuta eventuali motivi di esclusione; 
4. Da lettura del ribasso offerto sull’importo a base di gara, da cui deriva la formulazione del 

seguente prospetto di offerta economica: 
 

OFFERTA ECONOMICA: 

 Prezzo base soggetto a ribasso  Euro € 39.919,60 

Fornitore Sconto % Importo netto di offerta 

EDIL 2C SRL 26,99 
 
 

29.145,29996 
 USCIDDA SALVATORE 23 

 
30.738,092 

  
Il Presidente del Seggio di Gara, valutata la validità dell’offerta pervenuta e di tutta la documentazione 
prodotta a corredo della stessa, in conformità a quanto richiesto con la lettera di invito, prende atto che:  
 L’offerta più vantaggiosa è quella formulata dall’Operatore Economico EDIL 2C SRL, con sede in 

Arzachena, P.IVA 02726380906; 
 La predetta offerta economica presenta un ribasso del 26,99%; 
 Ai sensi dell’art 6.6 delle lettera di invito, l’offerta presentata dall’O.E. risulta essere anomala poiché 

superiore alla percentuale del 25%; 
 
Per quanto precede, il Presidente di gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz 
 

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. 
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50/2016, richiesti a mezzo pec, sia trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 15 per la 
presentazione delle stesse. 
 

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 Direttivo - Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 
________________________ 

 

 
 

 
L'anno 2020 il giorno 17 del mese di giugno alle ore 09.00 presso il Servizio Manutenzioni di questo 

Comune 
PREMESSO 

 

 CHE il 08/06/2020 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto l’offerta 
presentata dell’O.E. Edil 2C srl è risultata anomala; 

 CHE mediante pec, con nota prot n. 25847 del 10/06/2020, 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. 26905 in data 17/06/2020; 

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,  
 

AGGIUDICA 
 
Provvisoriamente i lavori di cui all’oggetto, alla ditta EDIL 2C SRL, con sede in Arzachena, P.IVA 
02726380906, che ha offerto un ribasso del 26,99% 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 29.145,30. 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; 

 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 
un’ulteriore verifica di tutta la documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che 
l’aggiudicazione definitiva sarà sancita da formale determinazione; 

 Dispone che vengano effettuate le verifiche di cui alle linee guida ANAC n. 4 e all’art. 80 del D.lgs 
50/2016. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 
_____________________ 

 
Il TESTIMONE 

L’Istruttore Tecnico - Servizio Manutenzioni 
Geom. Michele Deiana 

________________________ 

IL TESTIMONE 
L’Istruttore Direttivo - Servizio Manutenzioni 

Sig. Gianni Orecchioni 
________________________ 

 


