
  

      

    

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

  

  

OGGETTO: lavori di sostituzione infissi esterni sede di Oristano, via Emilio Lussu 

n. 2 - CIG: 7392774618  

  

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 determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 
“Piano della performance 2018/2020”;  
  

VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 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 determina a contrarre n. 890 del 13.12.2017, con la quale veniva autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. tramite R.D.O. in MEPA, per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, 
da realizzare previa pubblicazione di un avviso esplorativo per l’individuazione dei 
partecipanti alla gara e da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. a) del nominato decreto;  
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VISTA la determina n. 501 del 27.07.2018, con la quale veniva disposta l’esclusione di 
tre ditte dalla procedura di gara e  l’ammissione delle ulteriori nove ditte;  

  

VISTA la determina n. 674 del 2.11.2018, con la quale si aggiudicava la procedura di 
gara alla ditta Imeca S.r.l.;  

  

VISTA la determina n. 834 del 4.12.2018, con la quale, in esito all’istanza di annullamento 
in autotutela della citata determina n. 674 del 2.11.2018 presentata dalla S.A. Costruzioni 
con pec recante prot. n. 11079 del 23.11.2018 e della successiva relazione del Rup del 
3.12.2018, si annullava in autotutela l’aggiudicazione della procedura di gara alla ditta 
Imeca S.r.l.;  

  

VISTI gli atti di gara, considerate le valutazioni esposte nella relazione del Rup del 
3.12.2018, nonché nella proposta di aggiudicazione del Rup medesimo del 13.12.2018, 
nella quale quest’ultimo, 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 S.A. Costruzioni S.r.l. che ha 
formulato un’offerta al ribasso del 27,470%,  

  

DETERMINA  

   

- di dichiarare l’aggiudicazione dei lavori di sostituzione degli infissi esterni della sede di 
Oristano, via Emilio Lussu n. 29, in esito alla gara esperita sul Mercato Elettronico della 
P.A. con il n. 1866361, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, sulla 
base del quadro economico predisposto dal Rup,  alla ditta S.A. Costruzioni S.r.l. (P.IVA 
02625470840) con sede in Agrigento, via Rocco Serafino n. 10, disponendo l’avvio dei 
controlli di legge;  

- di riservarsi la stipula del contratto avente ad oggetto i lavori sopra menzionati, al 
prezzo complessivo di euro 378.784,27 oltre Iva di legge, successivamente 
all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula e all’impegno di 
spesa che sarà effettuato sulla Sezione U – Livello V – Capitolo U.2.02.01.09.019 – 
Beni Immobili, fabbricati ad uso strumentale del Bilancio di esercizio 2018.  

  

  

Il Direttore Regionale  
Dr.ssa Enza Scarpa  
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Lavori di sostituzione infissi esterni 

Sede di Oristano 

Cig: 72856146DD 

Cup: E14J16000000005. 

Sigla Cter: Ge19 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

 

 

Il 16 ottobre 2018, presso la sede della Direzione Regionale dell’INAIL in via Nuoro 50 in 

Cagliari si sono concluse le operazioni tecniche di competenza del Rup relative 

all’aggiudicazione dei lavori in oggetto.  

Il presente documento costituisce la verbalizzazione delle operazioni di gara effettuate ed 

è stato aggiornato a quanto determinato nell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 

30/08/2018 e alle successive osservazioni inoltrate dall’avv. F. Buscaglia per conto della 

ditta SA Costruzioni Srl di Agrigento. 

Classificazione D.R. Sardegna 

Processo: Consulenza Tecnica per l’’Edilizia Regionale 

Macroattività: Progettazione e verifica edile 

Attività: Costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari 

Tipologia: Relazione  

Fascicolo: Oristano  

Sottofascicolo: Ge19 – proposta di aggiudicazione 

 

Alla Direttore Regionale  
Sede 

 
 

 
 



  Pag. 2 

 

 

La gara per l’affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi della Sede di Oristano è 

stata effettuata via MePA. Sono pervenute 12 offerte.  

Il punto ordinante ha fatto pervenire al Rup copia dei documenti amministrativi allegati 

alle offerte e, a partire dal 1 giugno 2018, è stata effettuata una verifica puntuale dei 

documenti pervenuti. Tramite soccorso istruttorio sono stati richiesti i seguenti 

documenti: 

Offerta 1 – “All service”:  Computo lavori controfirmato digitalmente; 

Offerta 3 – “Carpenteria Jonny”:  Computo lavori controfirmato digitalmente; 

Offerta 5 – “Verrazzo”: Computo lavori controfirmato digitalmente; 

Offerta 6 – “duemme Srl”: Cauzione insufficiente; 

Offerta 7 – “Evotec”: Computo lavori controfirmato digitalmente; 

Offerta 8 – “Fines 3 Srl”: Computo lavori controfirmato digitalmente e Cauzione insufficiente; 

Offerta 9 – “Imeca Srl”: Ricevuta versamento all’Anac; Computo lavori controfirmato digitalmente; e  

Cauzione insufficiente; 

Offerta 10 – “Novatech”: Contratto di avvalimento firmato da entrambi i contraenti; 

Offerta 12 – “SA Costruzioni”: Elenco prezzi controfirmato digitalmente; 

 

Sanate le inesattezze formali si è posto il problema di ammettere o escludere le tre ditte 

che avevano fatto ricorso all’avvalimento in quanto non erano risultate in possesso dei 

requisiti richiesti al momento della richiesta di invito a partecipare. 

La Stazione appaltante ha determinato l’esclusione delle ditte che alla data della 

presentazione della richiesta di invito erano prive del possesso di tutti i requisiti richiesti 

ed esattamante sono risultate escluse le ditte “Novatech”, “Carpenterie metalliche Jonny” 

e “All service di Deidda Mila”. 

A seguito di tali esclusioni le offerte ammesse sono diventate 9.  

Ai sensi del comma 8 dell’art.97 del Dlgs.50/2016 e smi non è stato possibile procedere 

all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto il numero delle offerte valide è 

inferiore a 10. La gara è stata effettuata su MePa e i numeri a sorte necessari per il calcolo 

della soglia di anomalia sono stati estratti dal Mepa stesso (vedi allegato). Nel caso in 

esame è stato estratto il metodo “B”. 

In conformità a quanto determinato nell’adunanza plenaria del 30/08/2018 del consiglio 

di Stato si è proceduto a: 

1) taglio delle ali - in questo caso il 20% arrotondato in eccesso comporta 
l’esclusione delle prime due e delle ultime due ditte ammesse, restano 5 ditte. 

2) Calcolo della somma dei ribassi offerti dalle 5 ditte residue (pari a 121,360%); 
3) Calcolo della media dei ribassi offerti delle 5 ditte residue (pari al 24,27%); 
4) Considerato che la prima cifra oltre la virgola della somma dei ribassi è dispara 

decremento della media dei ribassi della prima cifra oltre la virgola della somma 
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dei ribassi (decremento dello 0,3% della media dei ribassi – nuova media 
decrementata 23,97%)  

Con i valori estratti col metodo sopra descritto sono state ritenute anomale le 5 ditte 
che risultano aver presentato un’offerta anomala ovvero un ribasso superiore a quello 
ottenuto col calcolo della soglia di anomalia. 
 

Foglio di calcolo della soglia di anomalia. 

Graduatoria post sentenza 30/08/2018 

SA COSTRUZIONI S R L  27,470%   

DITTA VERAZZO MARIO 25,350%   

DUEMME SRL 25,130% 25,130% 

PARTENOPE GROUP SRL 24,630% 24,630% 

ANSA GROUP SRL  24,130% 24,130% 

IMECA S.R.L. 23,880% 23,880% 

EVOTEC S.R.L. 23,590% 23,590% 

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. 22,360%   

FINES3 S.R.L. 22,220%   

(somma dei ribassi effettuati)   121,360% 

(media dei ribassi)   24,27% 

Soglia di anomalia   23,97% 

 

Tutte le ditte sopra elecate sono state invitate a presentare le giustificazioni relative al 

superamento della soglia di anomalia. Hanno risposto nei termini presentando le loro 

giustificazioni solo le ditte SA Costruzioni Srl ed Evotec Srl. 

Ciò premesso si propone di procedere con l’aggiudicazione del lavoro alla ditta 

SA Costruzioni Srl di Agrigento.  

Si segnala che le ditte che, invitate, non hanno inviato nei termini le giustificazioni 

richieste devono ritenersi escluse dalla graduatoria e che pertanto la ditta seconda 

aggiudicataria risulta essere la soc. IMECA S.R.L. di Ceto (Brescia - BS). 

 

Cagliari 13/12/2018 

Il Rup 

Ing. Andrea Contaldi 

(firmato digitalmente - primo livello) 

 


