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SETTORE OPERE LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – EDILIZIA

C.I.G.

8147600C35

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del cantiere FORESTAS 2019 – L.R.
1/2018 – DGR n. 18/19 del 15.05.2019 – Annualità 2019

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Premesso e considerato che:
- con deliberazione G.C. n. 80 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi previsti
dalla gestione del cantiere FORESTAS 2019 – L.R. 1/2018 – DGR n. 18/19 del 15.05.2019 – Annualità 2019 –
redatto dal professionista P.A. Salvatore Carta;
- con determinazione 975 del 18.12.2019 è stata attivata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del DD. Lgs.
50/2016 e s.m.i. procedura negoziata con confronto di almeno n. 5 offerte sulla piattaforma telematica
della Regione Sardegna SARDEGNACAT,
- con la stessa determinazione si dava atto di procedere ad aggiudicazione all’impresa che offrirà il minor
prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara;
- con lettera di invito a gara del Responsabile Unico del Procedimento, in data 18.12.2019 prot n. 15251,
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sardegna Cat (RdO n. rfq_348890), sono stati invitati a
produrre offerta n. 5 operatori economici individuati tra le cooperative sociali iscritte nel portale
SARDEGNA CAT per la categoria AL96 (Servizi Sociali);
- l’importo posto a base d’asta ammonta ad € 15.133,99 (di cui € 10.153,99 per la fornitura di materiali ed €
4.980,00 per spese di coordinamento cantiere e utile di impresa);
- in esito all'esperimento della procedura predetta, il seggio di gara in data 30/12/2019 ha determinato la
seguente graduatoria:
Graduatoria
I
II

Denominazione
Ecogreen Soc. Coop. Sociale – Siliqua (SU)
Soc. Coop. Santusidoriu – Teulada (SU)

Prezzo offerto
11.936,63
15.103,72

Ribasso offerto %
-21,127
-0,2

- Preso atto altresì che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, sono in corso le verifiche, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e di ordine
speciale di cui agli artt. 84 del codice dei contratti, riferite al soggetto Ecogreen Soc. Coop. Sociale ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione;
Tutto ciò premesso, con il presente atto il R.U.P.:
- formalizza la propria proposta di aggiudicazione della procedura negoziata indetta sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con confronto di almeno n. 5 offerte sulla piattaforma telematica
della Regione Sardegna SARDEGNACAT, alla Ecogreen Soc. coop. Sociale –con sede legale in Siliqua (SU)
Via Madame Curie, P.IVA 02796710925, che ha offerto un ribasso del -21,127 % sull’importo posto a base
di gara e pertanto per un importo contrattuale di € 53.989,46 oltre IVA come segue:
Importo manodopera (costi del personale) non soggetti a ribasso
Oneri sicurezza (DPI, formazione e visite mediche) non soggetti a ribasso
Acquisto materiali (ribasso d’asta -21,127% su € 10.153,99)
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38.460,00
3.592,82
8.008,76

1

Spese coordinamento cooperativa (ribasso d’asta -21,127% su € 4.980,00)
Totale

3.927,88
53.989,46

conferma la graduatoria finale degli offrenti come da verbale di gara del 30/12/2019;
trasmette il presente atto, le risultanze e la documentazione di gara al Responsabile del servizio per i
provvedimenti consequenziali di propria competenza, in particolare adozione del formale atto di
aggiudicazione della procedura, nonché pubblicazione dell’esito di gara.
Teulada lì 30/12/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. jr Piero Paolo Medda
Documento firmato digitalmente
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