
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.

314

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE     262         DEL  22/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE PALAZZO COMUNALE PIAZZA 

GALLURA. 1 STRALCIO CIG: 7750389F51. CUP: C63G18000100004. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA N. 1 E N. 2. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

Il Dirigente del Settore

dei servizi al patrimonio e territorio

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n. 12 del 19.4.2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore

dei servizi al patrimonio e territorio

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  314  del  21/03/2019

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE PALAZZO COMUNALE PIAZZA

GALLURA. 1 STRALCIO CIG: 7750389F51. CUP: C63G18000100004. APPROVAZIONE VERBALI DI

GARA N. 1 E N. 2. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

Richiamate la determinazione a contrarre n. 1453 del 27.12.2018 esecutiva dal 27.12.2018, con la quale è stato

approvato il progetto esecutivo e sono state avviate le procedure per la gara riguardante i:

“Lavori di restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo Comunale in Piazza Gallura. 1° Stralcio. CIG:

7750389F51. CUP: C63G18000100004

per un importo a base di gara di €. 64.479,95 oltre a IVA di legge

Richiamata altresì la determinazione n. 1478 del 28.12.2018 di indizione della gara suindicata

Dato atto che:

a) che i suddetti provvedimenti sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 D. Lgs. 50/2016

(di seguito Codice) - su Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Determine a contrarre n.

2632/2018

b) in data 31.12.2018, mediante la piattaforma della Centrale regionale di Committenza SardegnaCat (codice

gara: rfq_330475), sono state invitate a presentare offerta n. 19 imprese, di seguito elencate:

c) i suddetti O. E. sono stati scelti con le modalità descritte nell'allegato A) alla suindicata determinazione n.

1478/2018

d) la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13,00 del giorno 7.3.2019

Tenuto conto che in data 13.3.2019 si è tenuta – sulla piattaforma telematica suindicata - la prima seduta di gara,

durante le quali sono state effettuate, sinteticamente, le seguenti attività:

1. verifica del numero delle istanze pervenute sulla piattaforma telematica (n. 11)

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI SASSARI 01613700903

COSTRUZIONI GENERALI BERTON & C S.R.L.S. OSSI 02562000907

D.L.A. DI DETTORI AGNESE OSILO DTTGNS64M62I452D

EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO OSILO MNCNNL72L10I452C

EUROIMPIANTI S.A.S. DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & LA MADDALENA 01643690900

FANCELLU FRANCESCO SASSARI FNCFNC50D18I452V

HABITAT SARDEGNA SRL THIESI 01434130900

IMPED S.R.L. SASSARI 01163600909

IMPRESA NURRA SRL BONO 02478920909

IMPRESA PIERA CASTELLI SASSARI CSTPRI60E48H501F

IMPRESA SOLINAS SALVATORE SASSARI SLNSVT43A26I452R

ME.CO.P.  S.R.L. OLBIA 02678580909

PIP PLANETTA S.R.L. SASSARI 00316330901

SAFETY ENERGY SRL SASSARI 02138210907

SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE OZIERI 01882280900

SO.FRA SRL OLBIA 02323720900

SO.PI.CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. S.N.C. ITTIRI 01138090905

SOLINAS COSTRUZIONI PATTADA SLNCST76T65G203U

TECNOIMPIANTI S.R.L. SASSARI 02108750908



2. apertura dei file informatici inseriti dagli O. E. partecipanti nella cd. “busta di qualifica” e contenenti la

documentazione amministrativa

3. richiesta, tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, di integrazioni alla

documentazione presentata

Dato atto che il giorno 21.3.2019 si è svolta la seconda seduta di gara, in cui si è dato atto che i 3 O. E. cui è stata

richiesta l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice hanno trasmesso quanto richiesto

e pertanto sono stati ammessi, ed è stato redatto e sottoscritto il processo verbale n. 2 allegato al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

Preso atto della necessità di approvare i due processi verbali di gara sopra indicati

Dato atto altresì che tutti gli 11 O.E. sopra indicati sono stati ammessi alla procedura di gara in questione, di

seguito elencati:

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari

Visto l'art. 29, comma 1, del Codice che dispone che: «Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai

sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi

due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico professionali»

Visto inoltre l'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), che dispone che:

«Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito

della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di

trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi

dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici ... L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far

valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’

altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-

procedimentali privi di immediata lesività»

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. 7750389F51 e il codice unico di

progetto (CUP) n. C63G18000100004

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI SASSARI 01613700903

COSTRUZIONI GENERALI BERTON & C S.R.L.S. OSSI 02562000907

D.L.A. DI DETTORI AGNESE OSILO DTTGNS64M62I452D

EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO OSILO MNCNNL72L10I452C

FANCELLU FRANCESCO SASSARI FNCFNC50D18I452V

HABITAT SARDEGNA SRL THIESI 01434130900

IMPED S.R.L. SASSARI 01163600909

IMPRESA PIERA CASTELLI SASSARI CSTPRI60E48H501F

SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE OZIERI 01882280900

SO.PI.CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. S.N.C. ITTIRI 01138090905

SOLINAS COSTRUZIONI PATTADA SLNCST76T65G203U



PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE 

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:

1. Di approvare i processi verbali n. 1 del 13.3.2019 e n. 2 del 21.3.2019, allegati alla presente determinazione

quale parte integrante e sostanziale (All. A e B) delle operazioni relative alla gara d'appalto per i

“Lavori di restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo Comunale in Piazza Gallura. 1° Stralcio. CIG:

7750389F51. CUP: C63G18000100004

indetta con le citate determinazioni del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio n.

1453/2018 e n. 1478/2018

2. Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle ammissioni dalla suddetta gara d'appalto dei

seguenti concorrenti:

3. Di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del Codice

4. Di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti

5. Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 del

Codice del processo amministrativo decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al TAR Sardegna.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

dott. Marcello Luigi Ronchi
Documento firmato elettronicamente

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI SASSARI 01613700903

COSTRUZIONI GENERALI BERTON & C S.R.L.S. OSSI 02562000907

D.L.A. DI DETTORI AGNESE OSILO DTTGNS64M62I452D

EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO OSILO MNCNNL72L10I452C

FANCELLU FRANCESCO SASSARI FNCFNC50D18I452V

HABITAT SARDEGNA SRL THIESI 01434130900

IMPED S.R.L. SASSARI 01163600909

IMPRESA PIERA CASTELLI SASSARI CSTPRI60E48H501F

SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE OZIERI 01882280900

SO.PI.CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. S.N.C. ITTIRI 01138090905

SOLINAS COSTRUZIONI PATTADA SLNCST76T65G203U


