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DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
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Dirigente Fabrizio Cherchi
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ART. 32, COMMA 5, D.LGS.
50/16 - CIG: 67665952D7

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 50/2016 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. 148/17 del 06/03/17 della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti
relativa all’esclusione-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.
b), D.Lgs. 50/16, dei lavori di manutenzione dei parcheggi e di miglioramento
della sicurezza dell’area antistante la Casa dello Studente - Importo
complessivo dell’appalto € 60.000,00 oltre I.V.A. (€ 58.800,00 oltre I.V.A.
soggetti a ribasso e € 1.200,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso) - CIG: 67665952D7;

VISTA

la nota dirigenziale della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti n. 51185 del
09/03/17 relativa all’esclusione dell’Impresa RUGGERI COSTRUZIONI;

CONSIDERATO

che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 02/03/17 ha provveduto al
sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia e conseguenti
operazioni di cui all’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/16 ed all’apertura delle buste
contraddistinte dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti
ammessi;

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. c) del D.Lgs. 50/16, riscontrando
l’anomalia delle prime due offerte presentate dalle Imprese MODERNA
COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. e IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL le
quali hanno offerto, rispettivamente, un ribasso percentuale unico del
23,872% e del 23,776% e che, pertanto, viene sospesa la seduta al fine di
rimettere gli atti alla Stazione Appaltante al fine di consentire l’attivazione del
subprocedimento di verifica della predetta anomalia come si evince dalla sotto
indicata graduatoria:
Ragione sociale Impresa

Ribasso offerto

MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP

23,872%

IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL

23,776%

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL

21,117%

AGORA’ COSTRUZIONI SRL

19,783%

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL

17,554%

MORELLI SERGIO

10,25%
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VISTA

la mail dell’Ufficio gare lavori del 02/03/17 con la quale si rimette al
Responsabile unico del procedimento la valutazione di congruità dell’offerta
presentata dall’Impresa MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP;

VISTA

la mail del Responsabile unico del procedimento del 07/03/17 con la quale si
comunica che, considerata la natura dei lavori e le offerte in graduatoria i cui
ribassi si presentano omogenei e caratterizzati da scostamenti contenuti,
esprime un giudizio tecnico di congruità dell’offerta presentata dall’Impresa
MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP, non ritenendo, pertanto, necessario
acquisire le giustificazioni ex art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/16, relativamente
alle offerte presentate dalle Imprese MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP
e IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL;

VISTA

la nota dirigenziale n. 52115 del 14/03/17 della Direzione Acquisti Appalti e
Contratti, relativa alla modifica della composizione del Seggio di gara;

CONSIDERATO

che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 14/03/17 ha proposto
l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), D.Lgs. 50/16, dei lavori di manutenzione dei parcheggi e di
miglioramento della sicurezza dell’area antistante la Casa dello Studente, a
favore dell’Impresa MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP, con sede legale
in Serrenti (VS), Via Nenni, n. 40, per un importo complessivo del contratto
pari a € 45.963,26 (€ 44.763,26 importo ribassato + € 1.200,00 per oneri di
sicurezza oltre I.V.A.), avendo offerto un ribasso percentuale del 23,872%
sull’importo dell’appalto.
DETERMINA
ART. 1

di approvare le risultanze di gara così come risultanti dalla seduta pubblica del Seggio di gara del
14/03/17 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. b), D.Lgs. 50/16, dei lavori di
manutenzione dei parcheggi e di miglioramento della sicurezza dell’area antistante la Casa dello
Studente - Importo complessivo dell’appalto € 60.000,00 oltre I.V.A. (€ 58.800,00 oltre I.V.A.
soggetti a ribasso e € 1.200,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG:
67665952D7:
Ragione sociale Impresa

Ribasso offerto

MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP

23,872%

IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL

23,776%

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL

21,117%

AGORA’ COSTRUZIONI SRL

19,783%

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL

17,554%

MORELLI SERGIO

10,25%

ART. 2
di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la realizzazione dei succitati lavori all’Impresa
MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP, con sede legale in Serrenti (VS), Via Nenni, n. 40, per un
importo complessivo del contratto pari a € 45.963,26 (€ 44.763,26 importo ribassato + € 1.200,00
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per oneri di sicurezza oltre I.V.A.), avendo offerto un ribasso percentuale del 23,872% sull’importo
dell’appalto.
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 dall’Impresa MODERNA
COSTRUZIONI 85 SOC. COOP, con sede legale in Serrenti (VS), Via Nenni, n. 40, secondo quanto
disposto dall’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;
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.
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi

Firmato digitalmente da

FABRIZIO
CHERCHI
Data e ora della firma:
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