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D.D. n. 286/17

DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

Pdg 66/17

Dirigente Fabrizio Cherchi
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 CIG: 69674086F7

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 50/16 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture ed in particolare l’art. 32, comma 5;

VISTA

la D.D. n° 283 del 20/04/17 della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti relativa
all’ammissione delle imprese all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali relativamente alla procedura
negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
50/2016, dei lavori di impermeabilizzazione terrazza e manutenzione prospetti
Facoltà Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Importo complessivo
dell’appalto € 268.172,00 oltre I.V.A. (€ 265.172,00 oltre I.V.A. soggetti a
ribasso, nonché € 3.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso) - CIG: 69674086F7;
che il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 20/04/17,
ha provveduto al sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia, alle
conseguenti operazioni di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed
all’apertura delle buste contraddistinte dalla dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” dei concorrenti ammessi;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che per il calcolo della soglia di anomalia il Seggio di gara ha sorteggiato il
metodo di cui all’art. 97, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO

che nel termine fissato dalle lettere di Invito, ovvero entro il 19/04/17, hanno
fatto pervenire la propria offerta n° 11 (undici) imprese e, pertanto, trova
applicazione l’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma
8, del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO

che in applicazione del predetto articolo il calcolo della soglia di anomalia
mediante l’utilizzo del sistema applicativo Appalti&Contratti e-Procurement
Appalti e Affidamenti ha determinato la sotto indicata graduatoria:
Ragione sociale Impresa

Ribasso
offerto

Stato aggiud.

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MANCA
ANDREA
IMAG SRL - IMPRESA APPALTI GENERALI

27,471

anomala

24,24

anomala

M.C.F.3 COSTRUZIONI SRL

23,445

anomala

C.G.P. SRL

22,478

anomala

LVS SRL

22,165

anomala

BUCCELLATO SRL

21,36

anomala

METAL SULCIS SOC.COOP

19,459

anomala
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VISTO

ELECTRICAL SERVICE SRL

17,993

anomala

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO
EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA
TECNOSEA COSTRUZIONI SRL

17,313

anomala

13,333

prima
ditta
classificata

ELY SISTEMI PROJECT SRL

12,5

seconda ditta
classificata

il verbale del Seggio di gara, relativo alla seduta pubblica del 20/04/17, il
quale ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di
impermeabilizzazione terrazza e manutenzione prospetti Facoltà Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche, a favore dell’Impresa TECNOSEA
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Mogoro (OR), Via Garau sn, per
un importo complessivo del contratto pari a € 232.816,62 (€ 229.816,62
importo ribassato + € 3.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.), avendo
offerto un ribasso percentuale del 13,333%.
DETERMINA
ART. 1

di approvare le risultanze di gara così come risultanti dal verbale della seduta pubblica del Seggio
di gara del 20/04/17 ed in particolare di approvare la sotto indicata graduatoria relativa
all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
50/2016, dei lavori di impermeabilizzazione terrazza e manutenzione prospetti Facoltà Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche. Importo complessivo dell’appalto € 268.172,00 oltre I.V.A. (€
265.172,00 oltre I.V.A. soggetti a ribasso, nonché € 3.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) - CIG: 69674086F7;
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ART. 2
di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la realizzazione dei succitati lavori all’Impresa
TECNOSEA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Mogoro (OR), Via Garau sn, per un importo
complessivo del contratto pari a € 232.816,62 (€ 229.816,62 importo ribassato + € 3.000,00 per
oneri di sicurezza oltre I.V.A.), avendo offerto un ribasso percentuale del 13,333%.
ART. 3
di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dalla lettera di Invito e dichiarati TECNOSEA COSTRUZIONI
SRL, con sede legale in Mogoro (OR), Via Garau sn, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016;
ART. 4
di pubblicare l’esito della presente procedura sul sito internet di questa Università:
http://www.unica.it/pub/37/show.jsp?id=34593&iso=781&is=37, nella pagina dedicata alla
procedura di gara in oggetto e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione
“Servizio e contratti pubblici”.
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
Firmato digitalmente da
FABRIZIO CHERCHI
Data e ora della firma: 21/04/2017
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