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DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE 

 

DETERMINAZIONE N. 513 del 23/08/2018 

  

 

 

 

OGGETTO:  ME.PA. – Lavori di sistemazioni ambientali finalizzate al trasloco della DR 
Sardegna in via Sonnino – CIG 7540903603 – CUP E21D18000050005. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 

2018; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA la Determinazione del Presidente 3 maggio 2018, n. 216 “Piano della performance 

2018/2020” e la conseguente Determinazione del Direttore Generale del 3 maggio 2018 n. 

28, con la quale ha assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018; 

VISTA la nomina a Rup conferita al Coordinatore delle CTER Ing. Andrea Contaldi con atto 

del 30 aprile 2018; 

VISTA la propria Determinazione n. 455 del 05 luglio 2018 con la quale si autorizza 

l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata ex 

art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da realizzare con R.d.O. nel mercato 

elettronico, da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Comma 4 

Lettera a) del nominato Decreto; 

CONSIDERATO che il procedimento è stato instaurato nel MEPA con elaborazione della RDO 

n. 2002229 alla quale hanno presentato offerta, entro i termini, le seguenti nove ditte: 

1. EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L. P.IVA 01696510922 
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2. GE.AL GROUP S.R.L. P.IVA 02447410909 

3. S.C.E.BO. SRL P.IVA 00454120924 

4. IMPRESALONGO S.R.L. P.IVA 03390640831 

5. FRANCESCO RAIS S.R.L. P.IVA 02998350926 

6. PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS P.IVA 01712980927 

7. CO.M.IN. SRL P.IVA 01667440927 

8. QUATTRO MORI COSTRUZIONI DEL P.E. ALESSANDRO SIRIGU P.IVA 02606480925 

9. IMPREDIA SRL P.IVA 03472380926 

 

VISTO che in data 07/08/2018 si è provveduto in seduta pubblica all’apertura delle buste 

contenenti la documentazione  amministrativa presentata dai concorrenti, che è risultata 

tutta regolare, tranne che per due Ditte (la PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS e l’ 

IMPREDIA SRL) verso le quali è stata attivata la richiesta di soccorso istruttorio; 

VISTA la richiesta di soccorso istuttorio prot. n. 5710 del 13/08/2018 nella quale si richiede 

alla Ditta PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS di produrre la garanzia provvisoria dalla quale 

di possa evincere la somma garantita dalla Ditta per il lavoro in oggetto; 

VISTA la richista di soccorso istruttorio prot. n. 5711 del 13/08/2018 nella quale si 

richiede alla Ditta IMPREDIA SRL il reinvio, tramite posta elettronica certificata 
(sardegna@postacert.inail.it), di tutta la documentazione amministrativa richiesta nel 
Disciplinare di gara allegato all’RDO n. 2002229, in quanto la documentazione 

presentata  risulta codificata in maniera non corretta e pertanto illegibile da parte di 
questa stazione Appaltante. 

 
VALUATO che in data 20/08/2018 è correttamente arrivata da parte della Ditta 

PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS copia della garanzia provvisoria che è stata ritenuta 

regolare dal RUP; 

CONSIDERATO che la Ditta IMPREDIA in data 13/08/2018 ha fatto pervenire con PEC tutti i 

documenti amministrativi relativi alla gara di cui all’oggetto includendo anche l’offerta 

economica; 

VALUTATO che il  divieto  di inserimento di documentazione di carattere economico nella 

busta contenente la documentazione amministrativa trova proprio fondamento nella tutela 

della par condicio, dell’imparzialità e del conseguente principio di segretezza dell’offerta, 

diretta ad evitare condizionamenti nella fase di valutazione di ammissibilità delle offerte 

(Parere n. 57 del 19 marzo 2014 ANAC); 

VISTA la relazione del RUP datata 22/08/2018 con la quale propone di escludere dal 

procedimento l’offerta della Ditta IMPREDIA SRL D’altra parte, il in quanto ha anticipato la 

presentazione dell’offeta economica in sede di apertura delle buste ammistrative; 

CONSIDERATO che sono invece da ritenere corrette le buste amministrative presentate da 

dalle ditte: 

 EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L. P.IVA 01696510922 

 GE.AL GROUP S.R.L. P.IVA 02447410909 

 S.C.E.BO. SRL P.IVA 00454120924 

 IMPRESALONGO S.R.L. P.IVA 03390640831 

 FRANCESCO RAIS S.R.L. P.IVA 02998350926 
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 PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS P.IVA 01712980927 

 CO.M.IN. SRL P.IVA 01667440927 

 QUATTRO MORI COSTRUZIONI DEL P.E. ALESSANDRO SIRIGU P.IVA 

02606480925 

 

DETERMINA 

 

 di escludere dal procedimento la Ditta IMPREDIA SRL per le motivazioni sopra 
riportate; 

 di ammettere alla fase di apertura delle buste economiche tutte le altre 8 Ditte; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente: www.inail.it e potrà 

essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna entro trenta giorni 

dalla pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell’art.120 del d.lgs.104 del 2 luglio 

2010. 

 
Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 


