
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 in
Mepa, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari

CIG: 80672812E2
Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo", di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a RUP dell’ing. Giovanni Battista Saccoliti in data 24.08.2018;
VISTA la determina a contrarre n. 794 del 22.10.2019, con la quale veniva autorizzato l’espletamento di una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi tramite
R.D.O. in MEPA con invito a tutti gli operatori iscritti al Bando Lavori nella categoria OGI classifica I, per
l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, da affidare con la previsione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ex art. 97 d.lgs. 50/2016 ed in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. a) del nominato decreto;
CONSIDERATO che è stata pertanto avviata in Mepa la R.D.O. n. 2426709, con termine di presentazione
delle offerte al 18.11.2019 ore 13,00;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto sono pervenute quaranta offerte, tutte tempestive, da
parte delle seguenti ditte: EDIL.M.A. di Manca Antonello, Francesco Rais S.r.l., Manca Franco, Sanna
Francesca, Sassu S.r.l., Euro Elettra S.r.l., Cedim S.r.l., Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., CO.M.IN.
S.r.l., Sardinia Contract S.r.l., Impresa Edile Dessena Giovanni, Infrastrutture S.r.l., Zicchittu Francesco
S.r.l., Sarda Strade S.r.l., D.L.A. di Dettori Agnese, Manca Angelo Eredi S.n.c. di Manca Gianfranco, Impresa
Edile Diliberto Gero, Sa.t. Costruzioni di Saba Attilio G. & C. S.a.s., Edilit S.r.l., Antonuzzo Costruzioni S.r.l.,
Vag Costruzioni S.a.s., Petrarca S.r.l., Impresa Edile Medda Giuseppe, Saico S.r.l., Impredia S.r.l., Edilizia Loi
di Loi Fabrizio S.r.l., Impresa Costruzioni Cabras Mariano S.r.l., Taras Quirico S.r.l., Poing S.r.l., Sud Service
S.r.l., 3M S.r.l., Ge.Co.Mar. S.r.l., S.A.S.S.U. S.r.l., COS.VI.P. S.r.l., Calogero Vassallo, Edil Crea di Clemente
Cardia, Impresa Deruda Leonardo, C.F.A. S.r.l., Lumen S.r.l., Laterza Nicola S.r.l.;
PRESO ATTO che in data 27.11.2019 ha avuto inizio la fase di apertura delle offerte amministrative, all’esito
della quale è emerso che alcune ditte non avevano depositato la ricevuta del versamento del previsto
contributo Anac; pertanto, in data 4.02.2020, è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio attraverso la
richiesta del documento mancante alle seguenti ditte: Sassu S.r.l. - Ge.Co.Mar. S.r.l. - Impresa Edile Medda
Giuseppe - Zicchittu Francesco S.r.l. - Edil Crea di Clemente Cardia - Cedim S.r.l. - Sat Costruzioni di Saba
Attilio G. & C. S.a.s. - Edilit S.r.l. - Vag Costruzioni S.a.s. - Infrastrutture S.r.l. - Impresa Edile Dessena
Giovanni - 3 M S.r.l. - Saico S.r.l. - Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l. e Laterza Nicola S.r.l.;
CONSIDERATO che all’esito della procedura di soccorso istruttorio, il Rup, con relazione del 27 maggio 2020,
esaminata la documentazione, formulava la sua proposta circa le esclusioni ed ammissioni alle fasi successive
della procedura di gara;
VISTA la determina n. 220 del 24.06.2020, con la quale veniva disposta l’esclusione di dieci ditte dalla
procedura di gara e l’ammissione delle restanti trenta ditte;
VISTA la relazione del Rup del 21.10.2020, con la quale quest’ultimo trasmetteva la graduatoria ottenuta e
proponeva di procedere con l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Infrastrutture S.r.l. che ha
formulato un’offerta al ribasso del 26,383%;
VISTA la determina n. 377 del 9.12.2021 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione della procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari alla ditta
Infrastrutture S.r.l. (P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza Strada Z.I. Macchiareddu, per
l’importo di euro 241.234,69 oltre Iva di legge, disponendo l’avvio dei controlli di legge;
VISTI gli atti del procedimento e la nota illustrativa del Responsabile dell’Ufficios Attvità Strumentali del
18.06.2021;
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PRESO ATTO che i controlli di legge sono stati espletati e pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs.
50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace,
TENUTO CONTO che si rende necessario impegnare la spesa, pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa, (euro
180.663,83 Iva esclusa), imputabile alla voce contabile U.2.02.01.09.002 – Beni immobili – Fabbricati ad uso
commerciale, dell’esercizio 2021;
VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per
il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.2.02.01.09.002, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione;
 

DETERMINA
Di autorizzare :

    •  l’affidamento alla ditta Infrastrutture S.r.l. (P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza
Strada Z.I. Macchiareddu, i lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari, in esito alla
gara esperita sul Mercato Elettronico della P.A. con il n. 2426709, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del
d.lgs. 50/2016, per l’importo di euro 180.663,83 Iva esclusa, pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa;

    •  la formalizzazione del rapporto contrattuale con le modalità previste dalla piattaforma del Mepa,
successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula;
    •  la registrazione del relativo impegno di spesa nella misura di euro 198.730,21 Iva compresa (euro
180.663,83 Iva esclusa), sulla voce contabile U.2.02.01.09.002 – Beni immobili – Fabbricati ad uso
commerciale - del Bilancio di previsione 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,18/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 in Mepa, per l'affidamento dei
lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari
CIG: 80672812E2

Con determina a contrarre n. 794 del 22.10.2019, veniva autorizzato l’espletamento di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi tramite R.D.O. in
MEPA con invito a tutti gli operatori iscritti al Bando Lavori nella categoria OGI classifica I, per l’affidamento
dei lavori in oggetto indicati, da affidare con la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ex
art. 97 d.lgs. 50/2016 ed in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
nominato decreto.
E’ stata pertanto avviata in Mepa la RDO n. 2426709, con termine di presentazione delle offerte al
18.11.2019 ore 13,00.
Il Rup del presente procedimento è stato nominato nella persona dell’ing. Giovanni Battista Saccoliti con
provvedimento del 24.08.2018.
Alla scadenza del termine previsto sono pervenute quaranta offerte, tutte tempestive, da parte delle seguenti
ditte: EDIL.M.A. di Manca Antonello, Francesco Rais S.r.l., Manca Franco, Sanna Francesca, Sassu S.r.l., Euro
Elettra S.r.l., Cedim S.r.l., Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., CO.M.IN. S.r.l., Sardinia Contract S.r.l.,
Impresa Edile Dessena Giovanni, Infrastrutture S.r.l., Zicchittu Francesco S.r.l., Sarda Strade S.r.l., D.L.A. di
Dettori Agnese, Manca Angelo Eredi S.n.c. di Manca Gianfranco, Impresa Edile Diliberto Gero, Sa.t.
Costruzioni di Saba Attilio G. & C. S.a.s., Edilit S.r.l., Antonuzzo Costruzioni S.r.l., Vag Costruzioni S.a.s.,
Petrarca S.r.l., Impresa Edile Medda Giuseppe, Saico S.r.l., Impredia S.r.l., Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l.,
Impresa Costruzioni Cabras Mariano S.r.l., Taras Quirico S.r.l., Poing S.r.l., Sud Service S.r.l., 3M S.r.l.,
Ge.Co.Mar. S.r.l., S.A.S.S.U. S.r.l., COS.VI.P. S.r.l., Calogero Vassallo, Edil Crea di Clemente Cardia, Impresa
Deruda Leonardo, C.F.A. S.r.l., Lumen S.r.l., Laterza Nicola S.r.l.
In data 27.11.2019 ha avuto inizio la fase di apertura delle offerte amministrative.
Esaminato il contenuto delle buste amministrative è emerso che alcune ditte non avevano depositato la
ricevuta del versamento del previsto contributo Anac; pertanto, in data 4.02.2020, è stata avviata la
procedura di soccorso istruttorio attraverso la richiesta del documento mancante alle seguenti ditte: Sassu
S.r.l. - Ge.Co.Mar. S.r.l. - Impresa Edile Medda Giuseppe - Zicchittu Francesco S.r.l. - Edil Crea di Clemente
Cardia - Cedim S.r.l. - Sat Costruzioni di Saba Attilio G. & C. S.a.s. - Edilit S.r.l. - Vag Costruzioni S.a.s. -
Infrastrutture S.r.l. - Impresa Edile Dessena Giovanni - 3 M S.r.l. - Saico S.r.l. - Edilizia Loi di Loi Fabrizio
S.r.l. e Laterza Nicola S.r.l.
All’esito della procedura di soccorso istruttorio, il Rup, con relazione del 27 maggio 2020, esaminata la
documentazione, formulava la sua proposta circa le esclusioni ed ammissioni alle fasi successive della
procedura di gara.
Con determina n. 220 del 24.06.2020, esaminata la proposta del Rup, veniva disposta l’esclusione di dieci
ditte dalla procedura di gara e l’ammissione delle restanti trenta ditte.
In data 1.10.2020 la stazione appaltante ha proceduto all’apertura delle offerte economiche.
Il Rup con relazione del 21.10.2020, riepilogato lo svolgimento della procedura di gara, effettuate le
operazioni ed i calcoli di competenza, trasmetteva la graduatoria ottenuta e proponeva di procedere con
l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Infrastrutture S.r.l. che ha formulato un’offerta al ribasso del
26,383%.
Con determina n. 377 del 9.12.2021 veniva disposta l’aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari alla ditta Infrastrutture
S.r.l. (P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza Strada Z.I. Macchiareddu, per l’importo di euro
241.234,69 oltre Iva di legge, disponendo l’avvio dei controlli di legge;
preso atto che detti controlli sono stati espletati senza che siano emersi motivi ostativi e, pertanto, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
tenuto conto che la spesa da impegnare risulta pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa (euro 180.663,83 Iva
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esclusa) ed è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.09.002 – Beni immobili – Fabbricati ad uso
commerciale, dell’esercizio 2021;
verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il
2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.2.02.01.09.002, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione;
SI PROPONE

    •  di affidare alla ditta Infrastrutture S.r.l. (P.IVA 02480610928) con sede in Assemini (CA), Terza Strada
Z.I. Macchiareddu, i lavori di ristrutturazione di n. 5 unita’ immobiliari Inail site in Sassari, in esito alla gara
esperita sul Mercato Elettronico della P.A. con il n. 2426709, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs.
50/2016, per l’importo di euro 180.663,83 Iva esclusa, pari ad euro 198.730,21 Iva inclusa;

    •  di formalizzare il rapporto contrattuale con le modalità previste dalla piattaforma del Mepa,
successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula;
    •  di registrare il relativo impegno di spesa nella misura di euro 198.730,21 Iva compresa, sulla voce
contabile U.2.02.01.09.002 – Beni immobili – Fabbricati ad uso commerciale - del Bilancio di previsione 2021
in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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