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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Z.O. Olbia - Tempio 

Settore 4 – Servizio Manutenzioni – Tel. 0789849126-501 
Pec: protocollo@pec.comarzachena.it        e-mail: manutenzioni.viabilita@comarzachena.it 

Prog. 163 

 

Oggetto: REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO SCUOLA 

INFANZIA P.CERVO - CUP H49H19000300004 CIG 8497888704 - Affidamento Lavori di 

importo stimato inferiore alla soglia comunitaria – Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 36 c. 2 DLGS 50/2016 e dell’art. 1 c. 2 DL 76/2020 – RDO 

SARDEGNA CAT - VERBALE DI GARA 

 

SEDUTA N. 1 APERTURA BUSTA QUALIFICA (SEGGIO DI GARA)  –  09.12.2020 
 

L'anno Duemilaventi il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 09:00 presso il Servizio Manutenzioni 

di questo Comune 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 è stato individuato il Dirigente del Settore n° 4 – Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena; 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, sono stati approvati il Documento 

Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, è stato approvato l’AGGIORNAMENTO 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE 

E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 Con Determinazione n° 885 del 13/12/2019 e successiva determinazione n° 445 del 15/07/2020 è stato 

conferito l’incarico di “Progettazione direzione dei lavori, contabilità e C.R.E. manutenzione impianto 

di riscaldamento/raffrescamento scuola infanzia di Porto Cervo” all’Ing. Pietro Pasella; 

 Con nota della RAS Unità di progetto Iscol@ n° 785/2020 assunta al prot. gen. n° 13354/2020 è stata 

comunicata l’assegnazione di un finanziamento di € 90.000,00 per manutenzione straordinaria della 

scuola dell’infanzia di Porto Cervo, stabilendo un cofinanziamento comunale di € 22.500,00; 

 Con la nota Ras sopracitata, viene approvato il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione 

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, da inserire all’interno del Piano Triennale di edilizia 

Scolastica 2018/2020, nell’ambito degli interventi Asse II; 

 Tale Piano definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per interventi in materia di 

ristrutturazione edilizia, tra i quali il risparmio energetico e la fruibilità degli stabili adibiti a Scuola 

Infanzia di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Pertanto, l’intervento in oggetto rientra nella casistica prevista dal Piano Triennale Iscol@ 2018/2020; 

 Per l’opera in questione, quindi, risultano attualmente stanziate in Bilancio le seguenti somme: 

 € 22.500,00 Capitolo 30250 “Iscol@ - Lavori di adeguamento scuola infanzia di Porto Cervo”; 

 € 20.772,00 Capitolo 30251 “Iscol@ - Lavori di adeguamento scuola infanzia di Porto Cervo 

RAS” 

 € 69.228,00 Capitolo 30252 “Iscol@ - Lavori di adeguamento scuola infanzia di Porto Cervo – 

Ministero Istr.” 

 € 11.609,56 Capitolo 30350 “Manutenzione Straordinaria Edifici e Impianti Scuole Materne” 

 L’opera è prevista nel programma triennale delle Opere Pubbliche ed è finanziata, per l’importo 

complessivo di quadro economico Euro 124.109,56; 
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 Il tecnico incaricato Ing. Pietro Pasella ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo acquisito al ns 

Prot. 40153 del 09/09/2020; 

 Con Delibera di G.C. n. 136 del 13/10/2020, l’organo politico ha preso atto del progetto di cui sopra, 

dichiarandolo pienamente rispondente agli obiettivi dell’amministrazione e conforme agli indirizzi 

assegnati agli uffici; 

 Con determinazione dirigenziale n. 775 del 09/11/2020 è stato assunto formale provvedimento a 

contrarre per l’affidamento dei lavori, facendo ricorso alla procedura negoziata di cui l’art. 1 c.2 lett.b 

del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (convertito in L. 120/2020), in deroga agli artt. 36 c.2 del DLGS 50/2016, 

mediante RDO sulla piattaforma telematica Sardegna Cat; 

 Con lettera di invito prot n. 51608/2020 sono stati invitati gli operatori economici estratti 

telematicamente sul portale Sardegna Cat, così come da pdf allegato al presente verbale generato 

automaticamente dalla piattaforma Sardegna Cat, gli operatori economici consultati mediante RDO su 

Sardegna Cat sono: 

 

 
 

 L’importo totale delle lavorazioni ammonta a € 87.401,37, oltre iva di legge, come di seguito indicato: 

 

Importo lavori Soggetto a ribasso  €   85.518,56 

Importo spese sicurezza non soggette a ribasso €     1.882,81 

TOTALE  €   87.401,37 

 

 È stata fissata per il giorno 09.12.2020 alle ore 09.00 la prima seduta per l’espletamento della gara di 

che trattasi; 

 Entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2020 sono pervenute le seguenti 

offerte mediante la piattaforma Sardegna Cat di seguito indicato: 

 
 

 Oltre il termine stabilito, non è pervenuta ulteriore offerta. 
 

CONSIDERATO che, il giorno 09/12/2020, 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:  
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Codice Gara in busta chiusa 
(RDO) 

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) 

rfq_363560 
 

ISCOL@ – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 

SCUOLA INFANZIA P. CERVO - CUP 
H49H19000300004 CIG 8497888704 

ISCOL@ – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
IMPIANTO 

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 
SCUOLA INFANZIA P. CERVO - CUP 

H49H19000300004 CIG 8497888704 

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 

CLIMAT&C SRL 04/12/2020 10:26  

CONPAT SCARLS 04/12/2020 09:21  

 
 

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 le annotazioni riservate sul portale ANAC; 

2. Verificare il termine di presentazione dell’offerta pervenuta; 

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

correttezza della stessa; 

4. Ad ammettere l’offerta pervenuta alla successiva fase di gara; 

5. Ad aprire la busta virtuale “Qualifica” dell’offerta pervenuta e a verificare la correttezza e 

completezza del suo contenuto; 

6. Dare lettura della documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica; 

7. Ad acquisire il PASSOE dell’O.E. sul sistema Avcpass 

 

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

operatore, come segue: 

 

1. CLIMAT&C SRL: Verificata la completezza e la correttezza formale e sostanziale della 

documentazione prodotta; 

2. CONPAT SCARLS: 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 e per le seguenti 

motivazioni: 

3. DGUE CORRETTO E AGGIORNATO relativo all’O.E. CONPAT SCRL; 

4. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art 48 c. 4 del Codice, le parti del lavoro ovvero la 

percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati (vedi punto 15.3.3. della lettera di invito); 

 

AMMETTE 

 

Alle successive fasi di gara L’ Operatore Economico di cui al punto 1; 

 

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

operazione della prima seduta di gara, relativa all’esame della documentazione contenuta nella busta 

virtuale di qualifica, da atto di quanto segue: 

 

1. CONPAT SCARLS– ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO  



 

Z:\Lavori\Progetti\Progetto 163_Materna P.Cervo Caldaia\PROCEDURA DI GARA\08 163 Verbale di aggiudicazione.DOC                                                                                                            Pagina 4 di 6 

2. CLIMAT&C SRL – AMMESSO alla successiva gara: 

 

DISPONE 

 

Che all’operatore economico di cui al punto n° 1, venga inoltrata apposita comunicazione via PEC, al fine 

di richiedere l’integrazione di quanto indicato nel presente verbale, assegnando quale termine ultimo per la 

trasmissione della documentazione richiesta, il giorno 11.12.2020 ore 12.00. 

 

Alle ore 10.00 

SOSPENDE 

 

la procedura di gara, dando atto che la stessa sarà riaperta in seduta pubblica una volta scaduto il termine di 

cui sopra. 

 

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 

________________________ 
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SEDUTA N. 2 VERIFICA SOCCORSO ISTRUTTORIO E APERTURA BUSTE 

ECONOMICHE (SEGGIO DI GARA)  –  15.12.2020 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 08:30 presso il 

Servizio Manutenzioni di questo Comune 

PREMESSO 

 

 CHE il 09 Dicembre 2020 sono state effettuate le operazioni di controllo e verifica della 

documentazione contenuta nella busta di qualifica  di tutti gli Operatori Economici partecipanti alla 

gara, con i seguenti esiti: 

 CONPAT SCARLS– ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 CLIMAT&C SRL – AMMESSO alla successiva gara: 

 

 CHE in data 09/12/2020, è stata inviata all’O.E. Conpat Scarls, via pec, la nota prot 55859, per la 

richiesta di integrazione della documentazione di gara (soccorso istruttorio), assegnando il termine del 

11.12.20 ore 12.00; 

 

 CHE il suddetto operatore economico, entro le ore 12:00, ha presentato le integrazioni richieste con 

nota prot 56350 del 11/12/2020 

 CHE per quanto sopra l’O.E. ha risposto entro i termini; 

 

Alla presenza dei suddetti testimoni, il Presidente del Seggio di Gara, riprende le operazioni di gara e 

procede, all’analisi della documentazione integrata dall’O.E. per il quale è stato attivato il soccorso 

istruttorio. 

Riscontrata la completezza e la correttezza della documentazione presentata, 

 

AMMETTE 

 

Alle successive fasi di gara tutti gli operatori economici partecipanti. 
 

 

 

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 € 85.518,56, oltre € 1.882,81 per oneri sicurezza non soggetti 

a ribasso 

Fornitore Sconto % Importo netto di offerta 

CLIMAT&C SRL 
18,793 % 

€ 69.447,05702, oltre € 1.882,81 di oneri di 

sicurezza e iva  

 
CONPAT SCARLS 

23,107 % 
€ 65.757,78634, oltre € 1.882,81 di oneri di 

sicurezza e iva  

 
 

Il Presidente del Seggio di Gara, valutata la validità delle offerte pervenute 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 CONPAT SCARLS, con sede in in Via 

Giulio Cesare 71, Roma, P.IVA 06044391214; 

 La predetta offerta economica presenta un ribasso del 23,107% e non risulta essere anomala; 
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Per quanto precede, il Presidente di gara, il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz 

 

 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

 

Provvisoriamente i lavori di cui all’oggetto, alla CONPAT SCARLS, con sede in in Via Giulio Cesare 71, Roma, 

P.IVA 06044391214, che ha offerto un ribasso del 23,107%, sull’importo a base d’asta di € 85.518,56, oltre € 

1.882,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, essendo questa l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione, per cui l’importo ascende a netti € 65.757,78634, oltre € 1.882,81 di oneri di sicurezza e 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; 

 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. 

 

 

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 

________________________ 

 


