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VERBALE UNICO DI GARA IN PIU’ SEDUTE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SOSTITUZIONE, 
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE COSTA 

SMERALDA 

CIG 80871428B1 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 

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

 

 

SEGGIO DI GARA  
Presidente: Arch. Antonello Matiz (R.U.P. e Dirigente Settore 4. Comune di Arzachena)  

Testimone: Dott.ssa Moira Puddu (Funzionario Amministrativo del Servizio Ambiente del Comune di Arzachena)  

Testimone: Rag. Giuseppe Canu (Collaboratore del Servizio Ambiente Comune di Arzachena) 

 

 

 SEDUTA N° 1 - APERTURA BUSTA QUALIFICA – 17.11.2020  
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10:57 presso il Servizio Ambiente 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 n. 4 dei servizi “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”;  

� CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 24.10.2019 è stato approvato il progetto di 

sostituzione e messa a dimora di nuove alberature in Viale Costa Smeralda ad Arzachena;  

� CHE con determinazione n. 380 del 09.06.2020, è stata avviata procedura a contrarre per 

l’affidamento dei lavori di cui sopra, attraverso il ricorso a procedura negoziata, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 nonché art. 23 della L.R. 8/2018, 

previa consultazione di almeno tre operatori economici qualificati, individuati mediante un’indagine di 

mercato con la pubblicazione sul profilo del Committente di apposito avviso esplorativo, ed iscritti 

all’elenco O.E. istituto sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) 

denominato SARDEGNA CAT;  

� CHE l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 03.09.2020 nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arzachena 

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e contratti/atti-delle-
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amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, oltre all’Albo 

Pretorio Comunale; 

� CHE  con Determinazione Dirigenziale n. 630 del 24.09.2020 è stato approvato il verbale delle 

manifestazioni di interesse pervenute e il verbale di estrazione degli o.e. da invitare alla successiva fase di 

gara su SARDEGNA CAT; 

 

� CHE la gara è stata pubblicata in data 04.11.2020 sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT;  

 

� CHE il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è così quantificato:  

 

Importo Lavori soggetti a ribasso  € 78.201,61  
Importo spese sicurezza non soggette a 
ribasso  

€   2.000,00  

TOTALE VALORE STIMATO APPALTO  € 80.201,61  

 

� CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNACAT da parte degli operatori economici invitati era fissato entro le ore 12.00 del giorno 

16/11/2020 e che la prima seduta di gara è stata fissata per il 17/11/2020 alle ore 09.00; 

 

CONSIDERATO che, il giorno 17/11/2020, alle ore 09:16, il Seggio di Gara, composto dal Presidente, il 

Dirigente del Servizio Ambiente Arch. Antonello Matiz, e da due testimoni, il Collaboratore 

Amministrativo del Servizio Ambiente del Comune di Arzachena, il Rag. Giuseppe Canu e il Funzionario 

Amministrativo del Servizio Ambiente del Comune di Arzachena, la Dott.ssa Moira Puddu, nominata 

anche segretario verbalizzante, ha dato 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 

delle loro offerte: 

Fornitori Comune Nome di riferimento Tel. Fisso Data d'invito 

+ VERDE DI DE SERRA 

SALVATORE 
SASSARI 

DE SERRA 

SALVATORE 
0792671047 

14/11/2020 

12:35 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L. 
Porto Torres Angius Bonifacio 0795042107 

13/11/2020 

17:31 

IP IMPRESA SERVIZI SRL ORISTANO 
MUSU MATTEO 

LUCA 
0783767063 

16/11/2020 

10:36 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, l’Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a 

norma di legge e da lui personalmente cogniti, 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;  
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3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione degli operatori economici 

dalla gara;  

4. Scaricare la documentazione contenuta nelle buste virtuali di qualifica e verificare la completezza e 

correttezza delle stesse;  

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

operatori economici che hanno presentato offerta;  

Verificata ed accertata la regolarità e la completezza della documentazione caricata nella Busta 

virtuale di Qualifica  

AMMETTE 

+ VERDE DI DE SERRA 

SALVATORE 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L. 

IP IMPRESA SERVIZI SRL 

 

 

Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta:  

- procede alla valutazione della “Busta Economica”;  

- accerta che gli operatori economici hanno correttamente compilato i campi richiesti;  

- da lettura del ribasso offerto come appresso indicato:  

 

Fornitori 
Percentuale 

Ribasso 

+ VERDE DI DE SERRA 

SALVATORE 
17,25% 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L. 
20% 

IP IMPRESA SERVIZI SRL 34,75% 

 

 

 

Fornitori 
Prezzo 

Offerto 

+ VERDE DI DE SERRA 

SALVATORE 
64.711,83228 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L. 
62.561,288 

IP IMPRESA SERVIZI SRL 51.026,55052 
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Il Presidente del Seggio di Gara, l’Arch. Antonello Matiz, valutata la validità delle offerte pervenute e 

di tutta la documentazione prodotta a corredo delle stesse, in conformità a quanto richiesto con la 

lettera di invito e preso atto che:  

- L’offerta più vantaggiosa per l’Ente presenta un ribasso del 34,75% e pertanto risultata anomala, 

secondo quanto previsto al punto 19) della lettera d’invito, essendo il ribasso offerto superiore al30%; 

PROVVEDE a richiedere alla SOCIETA’ IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. tramite PEC Prot. n°52509 del 

18.11.2020, i giustificativi previsti dall’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e, nel contempo  

 

SOSPENDE 

 

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

perverranno da parte dell’operatore economico suddetto, le informazioni richieste o, in alternativa, sia 

trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 15 per la presentazione delle stesse, che 

giunge a scadenza il giorno 02/12/2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  
IL SEGGIO DI GARA 

Il Presidente 

Il DIRIGENTE DEL Servizio Ambiente 

 Arch. Antonello Matiz 

Il Testimone         

Funzionario Servizio Ambiente  

Dott.ssa Moira Puddu  

 

Il Testimone         

Collaboratore Servizio Ambiente  

Rag. Giuseppe Canu       

  

  

SEDUTA N°2 DEL 30.11.2020 - VALUTAZIONE GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA E 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (R.U.P. + SEGGIO DI GARA)  
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 08:00, in modalità remoto, il R.U.P. 

Dirigente del Settore n. 4 Arch. Antonello Matiz, coadiuvato, sempre in modalità remoto, dai due 

testimoni la Dott.ssa Moira Puddu (Istruttore Direttivo Amministratvo Servizio Ambiente Comune di 

Arzachena), nominata anche segretario verbalizzante, e il Rag. Giuseppe Canu (Collaboratore 

Amministrativo Servizio Ambiente Comune di Arzachena)  
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PREMESSO 

� CHE il 17/11/2020 sono state sospese le operazioni successive a quelle di gara in quanto l’offerta 

presentata dall’O.E. SOCIETA’ IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. è risultata anomala;  

� CHE con PEC prot. n° 52509 del 18.11.2020 sono state chieste le giustificazioni per l’offerta 

anomala;  

� CHE l’O.E. sopraindicato ha trasmesso con PEC Prot. n°53969 del 27.11.2020 la documentazione 

richiesta;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

IL R.U.P., Arch. Antonello Matiz, procede alla valutazione dei giustificativi presentati dall’operatore 

che ha offerto il ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante, il tutto come di seguito riepilogato:  

SOCIETA’ IP IMPRESA SERVIZI S.R.L.: Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive e dalle 

stesse si rileva la congruità dell’offerta economica formulata; 

 

Per quanto precede, Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, in qualità di R.U.P. nonché 

Presidente del Seggio di Gara 

 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

 

I lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico IP IMPRESA SERVIZI S.R.L  alle seguenti condizioni:  

� Importo netto di contratto: €. 51.026,55, corrispondente al ribasso offerto del 34,75% 

sull’importo a base gara soggetto a ribasso di €. 78.201,61;  

� Tempi Espletamento Lavori:  

Così come indicato all’art. 5 del Capitolato Speciale e Prestazionale, i lavori dovranno essere avviati 

entro la data fissata nel verbale inizio lavori degli stessi, nel rispetto del limite di 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto e i lavori dovranno concludersi entro 45 

(quarantacinque) giorni; 

 

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, 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 11,29, chiude definitivamente la seduta.  

Letto , confermato e sottoscritto. 

 
Il R.U.P. – Presidente del Seggio di gara 

Dirigente Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 
 

Il Testimone  

Il Funzionario Amministrativo - Servizio Ambiente  

Dott.ssa Moira Puddu  

________________________  

IL Testimone  

Il Collaboratore Amministrativo - Servizio Ambiente  

Rag. Giuseppe Canu  

________________________  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui gli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


