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UFFICIO TECNICO
Prot. n°3559 del 27.09.2018

VERBALE DEL 25/09/2018 (prima seduta pubblica)
Articoli 31 comma 8, 36 comma 2 lett.a) e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016- Affidamento servizio tecnico
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA- AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA', COLLAUDO, CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CIG: ZC1249C3E3
L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Settembre (25/09/2018), alle ore 10.00, in Senis, presso l’ufficio tecnico del
palazzo comunale, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Sara Vinci, presidente del seggio di gara, alla presenza dei Sigg.:
− Sig.ra Puddu Lidia, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone e segretario verbalizzante;
− Sig.ra Cossu Daniela, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone;
ha proceduto ad espletare la procedura negoziata del servizio in oggetto della quale si redige il presente verbale;

-

-

-

-

Premesso:
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 43 del 07/08/2018, è stata indetta un’indagine di mercato
per l’affidamento del servizio tecnico di cui all’oggetto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. A) del
decreto legislativo n.50 del 2016;
che l’avviso esplorativo relativo all’indagine di mercato (Prot. n° 2926 del 07.08.2018) è stato pubblicato sul profilo di
committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" e sul sito internet della
Regione autonoma della Sardegna, nella sezione riservata ai bandi di interesse locale e con le modalità previste dal D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che le modalità di svolgimento dell’indagine di mercato sono state fissate dall’avviso esplorativo;
che il termine perentorio stabilito per la ricezione tramite PEC delle manifestazioni di interesse è stato fissato per le ore
09.00 del 20/08/2018;
che il giorno della scadenza si è verificato un problema alla casella di posta elettronica pertanto alcune candidature non
sono pervenute;
che in virtù di questo problema si è pubblicato un avviso per i professionisti con il quale si comunicava il termine ultimo del
24.08.2018 ore 9:00 per la presentazione dei documenti giustificativi;
che entro tale termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 39 (trentanove)
candidature;
Richiamati:
l'avviso pubblico che prevede per il 29.08.2018 l’insediamento del seggio di gara per l’estrazione dei 5 professionisti da
invitare alla procedura negoziata;
la determinazione del Servizio Tecnico n°47 del 24.08.2018 con la quale si nominava il seggio di gara per il servizio in
oggetto;
il verbale del 29.08.2018- estrazione candidati da invitare alla procedura negoziata;
la lettera di invito prot. n°3230 del 31.08.2018, inviata tramite PEC, con la quale sono state invitate a partecipare alla
procedura negoziata di cui sopra le seguenti ditte:

n.o.
1
2
3
4
5

-

soggetto
Ing. Luca Piras
Arch. Henri Podda
Ing. Giordano Fadda
Ing. Stefano Floridia
Arch. Angelo Filippo Cannistra

indirizzo
luca.piras2@ingpec.eu
henri.podda@archiworldpec.it
giordano.fadda@ingpec.eu
stefano.floridia@ingpec.eu
angelofilippo.cannistra@ archiworldpec.it

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 10.09.2018, a pena di esclusione;
che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:
n.o.
1
2
3
4

Prot. n°
3297
3292
3293
3299

soggetto
Ing. Luca Piras
Arch. Henri Podda
Arch. Angelo Filippo Cannistra
Ing. Giordano Fadda (Domanda pervenuta in ritardo)

Considerato che i componenti del seggio di gara, hanno dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità con le ditte
partecipanti alla gara e quindi si può procedere con l'esame delle buste contenenti la documentazione di gara;
Ciò premesso, il Presidente, constatata l'integrità dei plichi presentati, procede alla loro apertura.
Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:
- L'Ing. Luca Piras ha presentato regolare documentazione ma ha dichiarato servizi per un importo inferiore a quello
richiesto (viene escluso perché non in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, art. 83 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- L'Arch. Henri Podda ha presentato regolare documentazione.
- L'Arch. Angelo Filippo Cannistra ha presentato regolare documentazione.
n.o.
1
2
3

Ammessa/Non
soggetto
ammessa
Non Ammesso Ing. Luca Piras
Ammesso
Arch. Henri Podda
Ammesso
Arch. Angelo Filippo Cannistra

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n.2 professionisti dei quali si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.
Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intelleggibile voce emerge che gli operatori economici si
dichiarano disposti ad eseguire il servizio applicando il proprio ribasso presentato sull'importo a base d'asta:
n.o.
soggetto
1 Arch. Henri Podda
2 Arch. Angelo Filippo Cannistra

Ribasso % presentato
54,783 escluso perché non ha sottoscritto l'offerta economica
45,993

L'Arch. Henri Podda viene escluso dalla gara perché non ha sottoscritto l'offerta economica.
Ciò fatto il Presidente
DA' ATTO CHE
L'unica offerta valida è quella presentata dall'Arch. Angelo Filippo Cannistrà con studio in Rodì Milici (ME) in Viale Europa n.14
C.F. CNN NLF 53A29H479O, P.I. 00733050835, che ha offerto sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari ad € 28.276,14 un
ribasso del 45,993 % (quarantacinque virgola novecentonovantatre per cento), ossia un ribasso pari ad € 13.005,05, per un importo
pari ad € 15.271,09 ai quali vanno aggiunti € 610,84 per la cassa 4% per un totale di contratto pari a € 15.881,93 oltre ad € 3.494,02
per l’IVA di legge.
Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell'organo competente.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Sara Vinci- Presidente
Sig.ra Puddu Lidia -Testimone
Sig.ra Cossu Daniela- Testimone

