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prog. 175 
  
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MARCIAPIEDI LU NARILI” CUP: H47H22000930005 CIG 925297220D – PROCEDURA 
AFFIDAMENTO DIRETTO – RDO SARDEGNA CAT - VERBALE DI GARA – RDO _ Rfq 
392275 

 
SEDUTA N. 1 APERTURA BUSTE (SEGGIO DI GARA) – 07.06.2022 

 
L'anno Duemilaventidue il giorno 07 del mese di giugno alle ore 08:30 presso il Servizio 

Manutenzioni di questo Comune: 
 

PREMESSO CHE: 
 
 Con Decreto Sindacale n° 6 del 14/06/2021, è stato assegnato l’incarico di Dirigente del Settore 

4 per i servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente all’Arch. Antonello Matiz e 
contestualmente viene individuato Dirigente ad interim, in caso di assenza o incompatibilità 
del Dirigente del Settore, l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino; 

 Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 23/12/2021 sono stati approvati la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024; 

 Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anni 2022/2024;  

 Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza Ed 
Integrità 2022/2024; 

 Con determinazione dirigenziale n. 602 del 14/09/2020 recante “Norme di contenimento del 
contagio da covid-19 - Atto di indirizzo per effettuazione gare di appalto - Misure alternative 
alla presenza in ufficio degli operatori economici per l'espletamento delle procedure”, in base 
alla attuali norme per la prevenzione ed il contenimento del contagio da covid-19 che 
prevedono limitazioni all’accesso agli uffici pubblici (divieto di creare assembramenti), recepite 
nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 - Revisione 1 del 02/09/2020”approvato dal Comune di 
Arzachena, è stato disposto che i sorteggi simili al presente siano effettuati negli uffici 
Comunali dal Dirigente del Settore o suo delegato assistito da due dipendenti del Comune di 
Arzachena in qualità di testimoni, sospendendo la possibilità per gli operatori economici 
interessati di assistere in presenza presso gli uffici comunali a tali operazioni; 

 Con determinazione del Dirigente A.I. del Settore n° 4, n° 425 del 27/05/2022, è stato assunto 
formale provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

 Con il suddetto provvedimento è stato disposto che sarà utilizzata la procedura 
dell’affidamento diretto previa richiesta di offerta (procedura R.D.O. della piattaforma 
Sardegna Cat) a unico OO.EE., in deroga all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come 
modificato dall’art. 1 della Legge 120/2020 e successivamente dall’art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), legge 108 del 2021;  
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 l’RDO rfq_392275 è stata caricata sulla Piattaforma SardegnaCat, con scadenza per la 
presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 18:00 del 06/06/2022; 

 Con Lettera d’Invito è stato invitato il seguente Operatore Economico sulla piattaforma 
Sardegna Cat: 
 

RAGIONE SOCIALE OPERATORE ECONOMICO INVITATO 

P.P.T. SRL  

 
 L’importo dei lavori da porre a base di gara deriva dal progetto approvato è pari a € 49.180,12 

di cui: 

Importo lavori soggetto a ribasso € 48.880,12 

Importo sicurezza non soggetto a ribasso €       300,00 

TOTALE € 49.180,12 
 

 E’ stata fissata per il giorno 07/06/2022 alle ore 8:30 la prima seduta per l’espletamento della 
gara di che trattasi; 

 
Il giorno 07/06/2022 alle ore 8:30, il Dirigente A.I. del Settore 4 Arch. Mario G. Chiodino in 
qualità di Presidente del Seggio di Gara, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei a norma di 
legge e da lui personalmente cogniti, Ing. Lucia Pasella (Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio 
Manutenzioni) e Dott.ssa Anna Laura Pileri (Istruttore amministrativo 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, dando atto che: 
 

 Entro il termine stabilito delle ore 18:00 del 06/06/2022 è pervenuta l’offerta mediante la 
piattaforma Sardegna Cat dell’Operatore Economico invitato: 

 

OPERATORE ECONOMICO INVITATO DATA DELLA RISPOSTA 

P.P.T. SRL 03/06/2022 

 
Il Presidente di Gara, alla presenza dei suddetti testimoni, 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; 
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7. Ad acquisire il PASSOE dell’O.E. sul sistema Avcpass; 
 

Il Presidente del Seggio di Gara, valutata la validità della documentazione presente all’interno 
della busta virtuale di Qualifica, ammette alla successiva fase di procedura di gara l’operatore 
economico invitato di cui sopra che ha 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 l’eventuale documentazione contenuta nella busta virtuale Economica e verifica 

la completezza e correttezza della stessa; 
3. Valuta eventuali motivi di esclusione; 
4. Dà 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 48.880,12, oltre Euro 300,00 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Fornitore invitato Sconto % Importo netto di offerta 

P.P.T. SRL 2,75 % 
€ 47.535,92, oltre € 300,00 
per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
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 formulata dall’Operatore Economico P.P.T. SRL 
presenta un ribasso del 2,75% e non risulta essere anomala; 

 
Per quanto precede, Il Presidente del seggio di gara,  

 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

 
Provvisoriamente, i lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico P.P.T. SRL con sede in via Loc. 
Stazzo Capriolu n. 127, 07020 Luogosanto (SS) codice fiscale/Partita IVA n. 01845190907 che ha 
offerto un ribasso del 2,75 %, sull’importo a base di gara di Euro 48.880,12, oltre Euro 300,00 di 
importo spese sicurezza non soggetto a ribasso, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti 
Euro 47.535,92 oltre Euro 300,00 di importo spese sicurezza non soggetto a ribasso e iva. Il tutto 
come risulta dallo schema di calcolo del portale Sardegna Cat, allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 

IL SEGGIO DI GARA,  
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- Conclude e perfeziona la procedura 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 A.I. 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. 

- Dispone che vengano effettuate le verifiche di cui alle linee guida ANAC n° 4 e all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016. 

 
Alle ore 10:30 chiude definitivamente la seduta. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
Arch. Mario Giuseppe Chiodino 

_____________________ 
 

I TESTIMONI: 
Ing. Lucia Pasella 

____________________ 
Dott.ssa Anna Laura Pileri 

________________________ 
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