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D.D. n. 58 del 02/02/2017

DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

Dirigente Fabrizio Cherchi

AMMISSIONE IMPRESE Art. 29, comma 1,
D.LGS. 50/16 - CIG: 6802937933

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. 29, comma 1;

VISTE

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2016, adeguata alla
disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/16 con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29/06/2016, avente ad oggetto l’autorizzazione per
l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di riverniciatura dei pali delle
facciate degli Assi Didattici 1, 2, 3 e 4 della Cittadella Universitaria di
Monserrato - Importo complessivo dell’appalto € 110.144,34 oltre I.V.A. (€
102.738,76 oltre I.V.A. soggetti a ribasso e € 7.405,58 oltre I.V.A. per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG: 6802937933 nonché la Disposizione
dirigenziale n° 830 del 29/12/2016, della Direzione Opere pubbliche e
infrastrutture, la quale conferma l’espleta mento della predetta procedura da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara, con l’esclusione delle offerte anomale in
presenza dei presupposti di legge, e con la quale sono state individuate le
imprese dall’Albo esecutori lavori dell’Ateneo;

VISTE

le note dirigenziali della Direzione Acquisti Appalti e Contratti del 10/01/2017
con le quali sono state invitate le sotto indicate imprese a partecipare alla
succitata procedura negoziata:
APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO srl prot. n° 724;
A.S. COSTRUZIONI, prot. n° 725;
D.C.G. srl prot. n° 726;
EDILAN COSTRUZIONI sas, prot. n° 727;
G.R.S. COSTRUZIONI srl, prot. n° 728;
GRUPPO SPIGA srl, prot. n° 729;
I.C.E. DI MILIA SIMONE, prot. n° 730;
IMPERIAL COSTRUZIONI DI PINTUS MARCELLO, prot. n° 733
IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO, prot. n° 734;
IMPRESA EDILE ARTIGIANA ERCOLE MASCIA, prot. n° 736;
LUANCO srl, prot. n° 738;
MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. snc, prot. n° 740;
PAU FRANCESCHINO & C. snc, prot. n° 741;
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PUTZU APPALTI COSTRUZIONI srl, prot. n° 742;
TERMOTECNICA ING. BERTORINO srl, prot. n° 744;

CONSIDERATO che nel termine fissato dalle lettere di Invito, ovvero entro il 01/02/2017, hanno
fatto pervenire la propria offerta n° 8 imprese e più precisamente:
APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO srl, prot. n° 12381 del 30/01/17;
IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO, prot. n° 13739 del
31/01/17;
IMPRESA EDILE ARTIGIANA ERCOLE MASCIA, prot. n° 15648 del
01/02/17;
G.R.S. COSTRUZIONI srl, prot. n° 15649 del 01/02/17;
I.C.E. DI MILIA SIMONE, prot. n° 15656 del 01/02/17;
MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. snc, prot. n° 15669 del
01/02/17;
PAU FRANCESCHINO & C. snc, prot. n° 15679 del 01/02/17;
PUTZU APPALTI COSTRUZIONI srl, prot. n° 15706 del 01/02/17;

VISTE

le note dirigenziali n° 15753 del 01/02/2017 e n° 17218 del 02/02/2017 della
Direzione Acquisti Appalti e Contratti, relative alla costituzione del Seggio di
gara;

CONSIDERATO che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 02/02/2017 ha verificato la
regolarità formale dei plichi, l’apertura degli stessi e della "Documentazione
amministrativa" al fine di constatarne la conformità rispetto a quanto richiesto
dalle lettere di Invito;
CONSIDERATO che il Seggio di gara nella predetta seduta ha rilevato l’assenza, in allegato al
DGUE presentato dall’Impresa MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO
& C., dei documenti di identità dei Sig.ri MANCOSU PAOLO e MANCOSU
DAVIDE;
VISTA

la mail del 02/02/17 con la quale l’Ufficio gare ha invitato l’Impresa MANCOSU
GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. alla regolarizzazione tempestiva della
summenzionata documentazione;

VISTA

la mail del 02/02/2017 con la quale l’Impresa MANCOSU GESUINO DI
MANCOSU PAOLO & C. ha provveduto alla regolarizzazione documentale di
cui sopra;
DISPONE
ART.1

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché
dell’art. 120 del D.Lgs. 104/10, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, le
seguenti ammissioni 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) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di riverniciatura dei pali delle facciate degli
Assi Didattici 1, 2, 3 e 4 della Cittadella Universitaria di Monserrato - Importo complessivo
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dell’appalto € 110.144,34 oltre I.V.A. (€ 102.738,76 oltre I.V.A. soggetti a ribasso e € 7.405,58
oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG: 6802937933:
IMPRESE PARTECIPANTI

ESITO

1) APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO srl

AMMESSA

2) IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO

AMMESSA

3) IMPRESA EDILE ARTIGIANA ERCOLE MASCIA

AMMESSA

4) G.R.S. COSTRUZIONI srl

AMMESSA

5) I.C.E. DI MILIA SIMONE

AMMESSA

6) MANCOSU GESUINO DI MANCOSU PAOLO & C. snc

AMMESSA

7) PAU FRANCESCHINO & C. snc

AMMESSA

8) PUTZU APPALTI COSTRUZIONI srl

AMMESSA

ART.2
L’elenco di cui alla presente disposizione, costituito in ottemperanza all’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul profilo http://www.unica.it alla voce “Bandi e gare”sottosezione “Lavori pubblici” nella sezione dedicata alla gara e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sezione “Servizio e contratti pubblici”.
ART. 3
In conformità a quanto disposto dall’art. 76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’Ufficio presso il
quale saranno custoditi gli atti è la Direzione Acquisti, Appalti e Contratti - Settore Gare
d’Appalto Lavori Pubblici (preavviso presso i seguenti recapiti: fax 070 675 2344 - indirizzo email gare@unica.it - P.E.C. gare@pec.unica.it -Referente: dott.ssa Emanuela Scarpa 070 675
2303).

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
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