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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 127 del 22/02/2021 

 

Proposta N°  380 del 08/02/2021 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA 

SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA. 

APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALL’O.E. TECNO SIGNAL SRL 

CIG 852503596D CUP H47H20002020004 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

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 la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, dove al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 

2020; 

§ CHE l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, e il punto 8 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011),  disciplinano le modalità e 

i limiti dell’esercizio provvisorio; 
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§ CHE con determinazione n° 602 del 14.09.2020 sono stati forniti agli uffici gli indirizzi 

operativi per l’espletamento delle procedure di gara con misure alternative alla presenza in 

ufficio degli operatori economici interessati, in relazione alle misure di contenimento e 

prevenzione del contagio da Covid-19 previste delle attuali disposizioni; 

§ CHE con determinazione n° 586 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto per l’accordo 

quadro relativo a “MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA 

STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA”; 

§ CHE con Determinazione del Dirigente del Settore 4 n. 850 del 23.11.2020 , 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 dell’accordo quadro da concludere con un unico operatore 

economico e relativo ai lavori di MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA 

SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA 

AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL DELGS 50/2016, avente un importo totale stimato 

dell’appalto pari a: 

 

Importo presunto massimo per i primi tre anni €    300.000,00 

Importo eventuale rinnovo di mesi 12 €    100.000,00 

TOTALE VALORE STIMATO APPALTO €    400.000,00 

 

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

sopra, attraverso il ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art 60 del DLGS 50/2016; 

b. 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 il Dirigente del Settore 4 l’Arch. 

Antonello Matiz; 

 

CONSIDERATO: 

§ CHE in data 02/12/2020 prot n. 54904 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, a partire dal 04/12/2020, nella sezione “bandi di gara” i 

documenti di gara e relativi allegati per il lavoro di che trattasi; 

§ CHE il bando è stato pubblicato su GURI n. 142 del 04/12/2020; 

§ CHE l’RDO rfq 364327 è stata caricata sulla Piattaforma Sardegna Cat, con scadenza per la 

presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2021; 

§ CHE il giorno 19/01/2021, alle ore 09:00, così come previsto nel Disciplinare di gara, in assenza 

di testimoni esterni, (come da determina dirigenziale 602/2020) sono state avviate le procedure 

di gara sulla piattaforma Sardegna Cat, relative all’apertura della busta di qualifica e alla verifica 

della documentazione presentata; 

§ CHE il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti scaricato dalla piattaforma Sardegna Cat è 

il seguente: 

NUM FORNITORI DATA DELLA RISPOSTA 

1 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. 16/01/2021 11:11 

2 Achenza srl 18/01/2021 11:46 

3 ALFA SRL 15/01/2021 11:59 

4 AMATO COSTRUZIONI S.R.L. 15/01/2021 12:29 

5 ARIS 18/01/2021 11:58 

6 CI.GI.ESSE SRL 15/01/2021 14:33 

7 CIMS SRL 18/01/2021 09:29 



 

 

8 CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI 18/01/2021 10:00 

9 CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L. 18/01/2021 11:16 

10 CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.  18/01/2021 11:59 

11 COSTRUZIONI PILIA SAS 16/01/2021 12:33 

12 D.M.A. Segnaletica s.n.c. di Carzedda Martina Donatella e Mesiti Alessandra 15/01/2021 13:46 

13 ELSIS S.R.L. 15/01/2021 15:32 

14 EMMEA TRADE & SERVICE SRL 18/01/2021 10:07 

15 ERRECI SEGNALETICA  15/01/2021 09:51 

16 G. & G. S.r.l. 18/01/2021 08:52 

17 I.C.E.S. 16/01/2021 09:06 

18 IMP. ART. REPITI MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO SAS 12/01/2021 18:28 

19 IMPRESA SANNA SRL 15/01/2021 17:16 

20 ISEA S.r.l. 15/01/2021 15:58 

21 ISTRADA 15/01/2021 11:32 

22 ITALVERNICI SRL 18/01/2021 10:04 

23 IVS S.R.L. 18/01/2021 11:07 

24 J.L. GROUP S.R.L. 14/01/2021 18:31 

25 LA FENICE SRL 15/01/2021 16:07 

26 LDP Strade SRLS 17/01/2021 13:33 

27 MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.U.S. 18/01/2021 10:10 

28 Ma.eco snc 15/01/2021 15:51 

29 MANNO SILVESTRO 13/01/2021 09:29 

30 MARINELLI ITALIANO SAS 15/01/2021 16:54 

31 MFR Srlu 15/01/2021 16:48 

32 NERETUM SEGNALETICA S.R.L.S. 15/01/2021 09:22 

33 OLIMPIA SEGNALETICA SRL  15/01/2021 17:56 

34 ONGARO S.R.L. 14/01/2021 13:24 

35 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. 18/01/2021 10:18 

36 Road95 Srls 17/01/2021 15:43 

37 S.B.S. srl 15/01/2021 20:15 

38 SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO 15/01/2021 13:03 

39 SE.SAR. s.r.l. 15/01/2021 10:20 

40 SECOM FERRARA SRL 18/01/2021 11:35 

41 Segnaletica dcf s.r.l 16/01/2021 11:02 

42 Segnal Strade Srl 15/01/2021 08:59 

43 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. 15/01/2021 11:21 

44 Società Cooperativa SEGNALARSI 15/01/2021 16:39 

45 STS srl 15/01/2021 17:04 

46 Tecno Signal  15/01/2021 18:59 

47 TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. SAS 18/01/2021 09:53 

48 Usai Luigi Srl 15/01/2021 18:21 

49 VERONA S.R.L. 18/01/2021 08:11 

50 VFG SRL 15/01/2021 13:49 

 

§ CHE è stato avviato il Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art 83 c. 9 del DLgs 50/2016 e sono state richieste le 

integrazioni agli operatori economici sotto elencati con le relative comunicazioni trasmesse a mezzo PEC: 

 
NUM OPERATORE ECONOMICO SOCCORSO ISTRUTTORIO – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
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15 ERRECI SEGNALETICA  − chiarimenti in merito alle dichiarazioni relative alle forme di controllo ex art 2359 C.C., al fine di valutare l’ammissibili

19 IMPRESA SANNA SRL − DGUE ditta ausiliaria di cui al punto 8 del disciplinare di gara 

24 J.L. GROUP S.R.L. − cauzione provvisoria di cui al punto 10 del disciplinare di gara; 

− dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da que

31 MFR Srlu − chiarimenti in merito alle dichiarazioni relative alle forme di controllo ex art 2359 C.C., al fine di valutare l’ammissibili

38 SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO − DGUE in formato PDF.  

 

 

ESAMINATO il verbale unico di gara in più sedute del 19.01.2021 e del  01.02.2021, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con il quale si propone di 

aggiudicare l’accordo quadro per i lavori di “Manutenzione e realizzazione nuova segnaletica 

stradale del territorio comunale di Arzachena” all’impresa Tecno Signal s.r.l. (P.IVA 

03347910923) con sede a Quartu Sant’Elena , che ha offerto un ribasso del 34,694% sull’importo 

posto a base d’asta essendo questa l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

 
DATO ATTO che relativamente all’impresa Tecno Signal s.r.l. è stata richiesta tramite il sistema 

AVCPASS la seguente documentazione:  

− Certificazione del registro delle misure di prevenzione; 

− Comunicazione Antimafia; 

− D.U.R.C.; 

− Certificato del Casellario Giudiziale; 

− Comunicazione di regolarità fiscale; 

− Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 
RITENUTO: 

- Di approvare la proposta del verbale unico di gara in più sedute di aggiudicazione dei lavori di 

che trattasi; 

- Di dover aggiudicare definitivamente l’accordo quadro in oggetto all’impresa Tecno Signal s.r.l. 

(P.IVA 03347910923) con sede a Quartu Sant’Elena, in Via Gavino Pes N. 5, che ha formulato la 

migliore offerta con un ribasso del 34,694%  sull’importo lavori a base d’asta massimo affidabile 

complessivo pari a Euro 400.000,00 (di cui € 300.000,00 per i primi tre anni più € 100.000,00 per 

un eventuale proroga di un anno), oltre iva, per cui l’importo di aggiudicazione massimo affidabile 

ascende a complessivi netti Euro 261.224,00, comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA di Legge, ( 

di cui € 195.918,00, oltre iva, per i primi tre anni e € 65.306,00, oltre iva, per l’eventuale anno di 

proroga) così suddiviso: 

DESCRIZIONE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 
4° ANNO 

(rinnovo)  

Importo lavori 

massimo affidabile 

(3 anni + 1 

eventuale rinnovo) 

A1) Importo Lavori  a 

base di gara 
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 

A1) Importo Lavori  

post- gara 
€ 65.306,00 € 65.306,00 € 65.306,00 € 65.306,00  € 261.224,00 

 

- Di Dare atto che gli impegni di spesa relativi ai lavori saranno effettuato in seguito alla 

quantificazione dei progetti relativi agli appalti specifici, secondo le disponibilità dell’Ente e le 

disposizioni/esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

- Dare atto che, sarà facoltà dell’Ente valutare la possibilità di effettuare la proroga di un anno, 

secondo le disponibilità dell’Ente e le disposizioni/esigenze dell’Amministrazione Comunale; 



 

 

- precisare che gli interventi di manutenzione da eseguire verranno individuati dalla Stazione 

Appaltante per ogni singolo appalto specifico e gli importi verranno calcolati sulla base dell’elenco 

prezzi al quale verrà applicato il ribasso di aggiudicazione;  

- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del 

D.LGS n. 50 del 18/04/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, dichiarati in fase di gara 

 

DATO ATTO che: 

- il C.I.G. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: CIG CIG: 852503596D  

- il C.U.P. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: CUP: 

H47H20002020004; 

 

DATO ATTO: 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza”; 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4, ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto col 

decreto indicato in premessa; 

 

 

VISTI: 

- il DLGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 

DLGS 19.04.2017 n. 56; 

- Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016  e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

- La L.R. n° 8/2018; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;  

 

DETERMINA 

 
1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

1) DI APPROVARE la proposta del verbale unico di aggiudicazione in più sedute; 

 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente l’accordo quadro per la “MANUTENZIONE E 

REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ARZACHENA” CIG 852503596D - CUP: H47H20002020004  

all’impresa Tecno Signal s.r.l. (P.IVA 03347910923) con sede a Quartu Sant’Elena, in 

Via Gavino Pes N. 5, che ha offerto un ribasso del 34,694% 34,694%  sull’importo lavori 

a base d’asta massimo affidabile complessivo pari a Euro 400.000,00 (di cui € 
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300.000,00 per i primi tre anni più € 100.000,00 per un eventuale proroga di un anno), 

oltre iva, per cui l’importo di aggiudicazione massimo affidabile ascende a complessivi 

netti Euro 261.224,00, comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA di Legge, ( di cui € 

195.918,00, oltre iva, per i primi tre anni e € 65.306,00, oltre iva, per l’eventuale anno di 

proroga) così suddiviso: 

DESCRIZIONE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 
4° ANNO 

(rinnovo)  

Importo lavori 

massimo affidabile 

(3 anni + 1 

eventuale rinnovo) 

A1) Importo Lavori  a 

base di gara 
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 

A1) Importo Lavori  

post- gara 
€ 65.306,00 € 65.306,00 € 65.306,00 € 65.306,00  € 261.224,00 

 

3) DI DARE ATTO che l’importo di contratto per i primi tre anni sarà pari ad € 195.918,00 

oltre iva, già compreso di eventuali spese per la sicurezza non soggette a ribasso, che 

saranno quantificate in sede di redazione dei progetti relativi a futuri appalti specifici. 

 

4) DI DARE ATTO che 

a. è facoltà dell’Ente formalizzare l’eventuale rinnovo per anni 1, con eventuale 

successivo atto aggiuntivo, alle medesime condizioni del contratto principale; 

b. gli impegni di spesa saranno assunti man mano che saranno affidati gli appalti 

specifici con le risorse di bilancio disponibili in quel momento e, comunque, secondo 

le esigenze dell’Amministrazione; 

c. tutte le prescrizioni contrattuali sono contenute nel bando/disciplinare di gara e 

relativi allegati della documentazione di gara, le quali saranno formalizzate in sede di 

successiva stipula e che si intendono integralmente richiamate nella presente 

aggiudicazione; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno 

pervenuti i documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 

50/2016, dichiarati in fase di gara; 
 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


