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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO DEMOGRAFICI - ELETTORALE
Servizio Appalti Lavori e Forniture

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI
SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO II LOTTO.
NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA. CUP F76E17000030006. CIG
8282973D8A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA
COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA G.
IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.
Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 11368 del 18/03/2020 con il quale, in attuazione degli articoli
50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell’Area 4, Affari
Generali, Appalti e Contratti, URP, Economato, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica.
Premesso che
 con determinazione a contrarre n. 1264 del 22/11/2019, del Direttore d’Area 6, Dott. Ing.
Adalberto Pibiri, sono state avviate le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “Adeguamento funzionale e alle norme di
sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto”, per un importo complessivo posto a base
di gara pari a € 40.928,45 di cui € 39.525,95 per i lavori soggetti a ribasso ed € 1.402,50 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016. CUP F76E17000030006;
 l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG 8282973D8A;
 con determinazione del Direttore d’Area 4 n. 501 del 05/05/2020 è stata indetta una nuova
procedura di gara di cui trattasi a seguito della precedente dichiarata deserta, con invio di RdO
su Sardegna CAT, rivolta agli operatori iscritti e abilitati per la categoria dei lavori oggetto

dell’appalto comunicati dal RUP in data 21/04/2020, con approvazione del Disciplinare della
RDO e della documentazione complementare;
 in data 05/05/2020, la richiesta di offerta (RDO) è stata inviata tramite il mercato elettronico
agli operatori sotto indicati, presenti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT per
l’espletamento dei lavori in questione:

 entro i termini fissati nella RDO a sistema (22/05/2020, ore 13,00) sono state presentate sulla
piattaforma Sardegna CAT n. 1 offerte da parte dei seguenti operatori:
IMPRESA
Impresa costruzioni EDILMAT di Matina Giovanni

Partita IVA
02744790847

 nella seduta del 26/05/2020, giusto verbale n. 1, si è svolto l’esame dei documenti contenuti
nell’offerta, disponendo l’ammissione del concorrente;
 nella medesima seduta è stata effettuata l’apertura delle offerte economiche;
 in esito all’apertura delle offerte economiche, risulta:
IMPRESA
Impresa costruzioni EDILMAT di Matina Giovanni

RIBASSI %
1,00

Verificata la regolarità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, per gli effetti di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa costruzioni
EDILMAT di Matina Giovanni.
Ritenuto opportuno aggiudicare definitivamente i lavori di adeguamento funzionale e alle norme di
sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto - CIG 8282973D8A, dichiara prima classificata
l’Impresa costruzioni EDILMAT di Matina Giovanni con sede legale in via Simone Corleo, 4 – 92026
FAVARA (AG) - P. IVA 02744790847, per un importo contrattuale pari ad € 40.533,19 compresi oneri
per la sicurezza pari a € 1.402,50, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta del 1,00%.
Ritenuto necessario trasmettere al Direttore Area 6 la seguente determinazione per i successivi
adempimenti di competenza;
Precisato che l’esito della procedura di gara in oggetto è soggetto agli obblighi di pubblicazione, sul
sito istituzionale comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n. 33/2013, all’Albo Pretorio del Comune di Selargius, sul sito della Regione Sardegna e sul Ministero
delle Infrastrutture e che inoltre, entro 5 giorni dall’adozione del presente atto, alle imprese partecipanti
verrà trasmessa la comunicazione di aggiudicazione definitiva, ex art. 76 D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premesse, in via definitiva i lavori di Adeguamento
funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Materna di via Bixio – II lotto - CIG 8282973D8A,
dichiara prima classificata l’Impresa costruzioni EDILMAT di Matina Giovanni con sede legale in via
Simone Corleo, 4 – 92026 FAVARA (AG) - P. IVA 02744790847, per un importo contrattuale pari ad

€ 40.533,19 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.402,50, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta del
1,00%.
Di dare atto che:
 l’esito della procedura di gara in oggetto è soggetto agli obblighi di pubblicazione, sul sito
istituzionale comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n. 33/2013, all’Albo Pretorio del Comune di Selargius, sul sito della Regione Sardegna e sul
Ministero delle Infrastrutture;
 entro 5 giorni dall’adozione del presente atto, alle imprese partecipanti verrà trasmessa la
comunicazione di aggiudicazione definitiva, ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 mediante Posta
elettronica certificata PEC;
 ai sensi dell’art.120 comma 2 e seguenti del Codice di Diritto Amministrativo, D.Lgs. 104/2010,
potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna contro il presente provvedimento, entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Area 6 per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE D’AREA 4
Dott.ssa Maria Vittone
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