
 
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell’ambiente  

Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 

DETERMINAZIONE N. 20290   REP.  606 del 29 settembre 2017              

 

      

Oggetto: Affidamento del “Servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP Best” 
LIFE 14GIE/IT/00812 - tramite Sardegna CAT - CUP G46D15002560008 – CIG 7097180A34. 
Aggiudicazione definitiva in favore dell’RTI Primaidea Srl (mandataria) e Sinloc Spa 
(mandante). 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI (SASI)  

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 0011237 Rep. n. 282 del 30/05/2017 per l’affidamento 

del “servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP BEST – LIFE 

14GIE/IT7000812” con la quale è stata indetta la gara mediante il sistema Regionale 

Sardegna CAT;  

VISTI i documenti di gara e, nello specifico, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per 

l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP 

BEST – LIFE 14GIE/IT7000812” - CUP G46D15002560008 – CIG 7097180A34; 

CONSIDERATO che in data 01 giugno 2017 è stata pubblicata la gara sul sistema SardegnaCAT con 

contestuale trasmissione di Richiesta di offerta ai 382 operatori economici iscritti nelle 

categorie AF33 e AF34, come da elenco allegato alla presente Determinazione; 

VISTA la Determinazione n. 12854/329 del 20 giugno 2017 di approvazione delle rettifiche 

apportate al disciplinare con le note prot. n. 11807 del 7 giugno 2017 e n. 12178 del 12 

giugno 2017;  
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VISTA la Determinazione n. 13296/341 del 26 giugno 2017 relativa alla nomina del seggio di 

gara e della Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO che la seduta pubblica per l’apertura della busta di qualifica delle Ditte partecipanti si è 

tenuta il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10:00 e che, a conclusione della medesima, il 

Seggio di gara si è riservato di verificare in un tempo successivo la documentazione 

amministrativa; 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 26 giugno 2017 dal quale risulta la partecipazione 

delle società Karma Eventi e Congressi s.r.l., Poliste s.r.l. e della costituenda RTI con 

Primaidea s.r.l. (mandataria) e Sinloc S.p.A. (mandante) e col quale è stata riscontrata la 

mancanza di alcune informazioni nella documentazione trasmessa da due delle succitate 

Ditte, sanabile mediante il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9; 

VISTO  il verbale n. 2 del 10 luglio 2017 del seggio di gara riunitosi in seduta riservata per 

verificare la documentazione richiesta mediante il soccorso istruttorio alle Ditte Kama 

Eventi e Congressi s.r.l. e a Poliste s.r.l., dal quale risulta che entro il termine di 10 giorni 

sono pervenute le integrazioni della sola Ditta Poliste s.r.l., risultate complete e in regola, 

mentre è stata esclusa la Ditta Kama Eventi e Congressi srl; 

VISTA la determinazione n. 15325/466 del 17 luglio 2017 di annullamento in autotutela del 

provvedimento di esclusione della Kama Eventi e Congressi Srl e di riammissione della 

stessa alla gara in quanto il giorno fissato come termine ricadeva di domenica e dunque, 

come previsto dall’art. 2963 del c.c., la scadenza andava prorogata di diritto al primo 

giorno seguente non festivo, termine entro il quale, la stessa Kama Eventi e Congressi 

Srl, provvedeva a trasmettere le integazioni richieste; 

VISTA la nota n. 15490 del 19 luglio 2017 con la quale sono state riconvocate le Ditte per 

l’apertura dell’offerta tecnica; 

VISTO il verbale n. 3 del seggio di gara con il quale si è proceduto alla verifica positiva della 

documentazione trasmessa dalla Ditta Kama Eventi e Congressi Srl, ammessa alla 

successiva fase di valutazione; 
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VISTI i verbali della Commissione tecnica n. 1 del 12 luglio 2017, n. 2 del 21 luglio 2017, n. 3 

del 24 luglio 2017, n. 4 del 25 luglio 2017 (mattina), n. 5 del 25 luglio 2017 (sera), n. 6 del 

26 luglio 2017 (mattina), n. 7 del 26 luglio 2017 (sera), n. 8 del 27 luglio 2017 e n. 9 del 

31 luglio 2017 approvati con determinazione n. 16534/496 del 31 luglio 2017; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica n. 9 del 31 luglio 2017 dal quale risultano i seguenti 

punteggi: Poliste srl 63,77; Primaidea srl 62,63 e Kama eventi srl 40,65 e nel quale è 

riportato che ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di gara “Criterio e modalità di 

aggiudicazione”, la Ditta Kama Eventi srl non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto e 

conseguentemente la stessa risulta esclusa dalle successive fasi della gara; 

CONSIDERATO che dal suddetto verbale n. 9 risulta che, a seguito della riparametrazione dei coefficienti 

delle offerte che hanno totalizzato un punteggio pari o superiore a 50, ai sensi dell’art. 6 

del disciplinare di gara, i punteggi relativi all’offerta tecnica risultano i seguenti: Poliste srl 

78,04 e Primaidea srl 77,14;  

VISTA la Determinazione n. 16534/496 del 31 luglio 2017 relativa all’approvazione dei verbali 

della Commissione tecnica e all’esclusione della Ditta Kama Eventi e Congressi srl dalla 

fase di apertura della busta economica;  

VISTA la nota prot. n. 16596 del 1 agosto 2017 con la quale è stata comunicata alla Ditta Kama 

Eventi e Congressi Srl, l’esclusione dall’apertura dell’offerta economica e ne è stata data 

notizia alle altre ditte partecipanti; 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 4 del 10 agosto 2017 relativo alla seduta pubblica di 

apertura della busta economica da cui risulta che la Ditta Poliste ha ottenuto un 

punteggio pari a 13,50 e la Ditta Primaidea srl ha ottenuto un punteggio pari a 20, come 

di seguito riportato:  

Società valutazione 
tecnica  

valutazione 
tecnica post 

riparametrazione 

Offerta 
economica 

punteggio 
complessivo 

Primaidea srl 62,63 77,14 20,00 97,14 

Poliste srl 63,77 78,04 13,50 91,54 
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VISTO l’art. 9 del disciplinare di gara che stabilisce che c’è anomalia dell’offerta quando sia il 

punteggio tecnico (non riparametrato) sia il punteggio economico sono entrambi pari o 

superiori ai 4/5 dei rispettivi punteggi massimi; 

CONSIDERATO che dalla verifica della congruità dell’offerta fatta nel verbale n. 4 del seggio di gara, come 

previsto dall’art. 9 del disciplinare, risulta che nessuna delle due società ha presentato 

anomalia dell’offerta in quanto nessuna ha raggiunto i 4/5 del punteggio massimo nella 

valutazione tecnica; 

VISTA la determinazione n. 17489/535 dell’11 agosto 2017 con la quale sono stati approvati i 

verbali del seggio di gara n. 1 del 26 giugno 2017, n. 2 del 10 luglio 2017, n. 3 del 18 

luglio 2017 e n. 4 del 10 agosto 2017, la graduatoria finale e con la quale è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio di 

supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP BEST – LIFE 14GIE/IT7000812” 

all’ RTI Primaidea Srl (mandataria) - Sinloc Spa (mandante); 

VISTE  le note in data 11 agosto 2017, prot. nn. 17497, 17498 e 17499 con le quali è stata 

comunicata, a tutte e tre le ditte partecipanti, l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione in favore dell’RTI Primaidea Srl (mandataria) e Sinloc Spa (mandante) per 

un importo di Euro 54.154,23 più IVA 22%, con un ribasso di Euro 6.090,77, per un totale 

complessivo di Euro 66.068,16. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

solo dopo le verifiche del possesso dei requisiti prescritti; 

VISTI i Certificati del Casellario Giudiziale di Cagliari del 31 agosto 2017, nn. 18362, 18358, 

18365, 18360, 18354, 18361, 18355, 18356, 18357 e il Certificato del Casellario 

Giudiziale del 12 settembre 2017 n. 19050, dai quali non risultano impedimenti per 

l’affidamento dell’appalto a carico degli amministratori delle ditte Primaidea Srl e Sinloc 

Spa ;  

VISTI i Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati in 

data 31 agosto 2017, nn. 1100 e 1101 dai quali non risultano irregolarità a carico delle 

ditte Primaidea Srl e Sinloc Spa; 
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VISTI i documenti relativi alle visure camerali con verifica di autocertificazione prot. 4545 del 

29/08/2017, prot., n. 4578 del 01/09/2017 e la visura storica camerale n. T252685043 del 

28/08/2017, rilasciate dalla CCIAA di Padova relativamente alla Società Sinloc Spa, la 

visura camerale con verifica di autocertificazione prot. n. 4545 del 27/06/2017 e la visura 

storica camerale n. T252685043 del 28/08/2017 rilasciate dalla CCIAA di Cagliari relative 

alla Società Primaidea Srl; 

VISTI i certificati della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova del 14/09/2017, relativo 

alla Società Sinloc Spa, e della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Cagliari in data 

11/09/2017, relativo alla Società Primaidea Srl, dai quali non risultano pendenti istanze 

per dichiarazioni di fallimento, né procedure di fallimento e di concordato preventivo, nei 

confronti delle ditte Sinloc S.p.A. e Primaidea s.r.l.; 

VISTE la nota del Centro per l’Impiego della Provincia di Padova, prot. n. PD20170003971U del 

4 settembre 2017, dalla quale risulta la regolarità degli obblighi posti dalla legge n. 

68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e la nota dell’Agenzia Sarda 

per le Politiche Attive del Lavoro, prot. pec n. S99.07/S99/14/S5.05 in data 13 settembre 

2017, dalla quale risulta che la Società Primaidea Srl non è soggetta agli obblighi di cui 

alla Legge 68/99 in quanto la base di computo risulta inferiore alle 15 unità; 

VISTA la nota dell’Agenzia delle entrate di Cagliari del 18/09/2017 e la nota dell’Agenzia delle 

entrate di Padova del 22/09/2017 dalla quale si attesta che a carico delle ditte Primaidea 

srl e Sinloc S.p.a. non risultano violazioni definitivamente accertate; 

CONSIDERATO che le ditte del costituendo RTI, come richiesto per la verifica del requisito di capacità 

tecnico professionale, con nota in data 13 settembre 2017 assunta al protocollo della 

DGA al n. 19004, hanno trasmesso i Contratti e le fatture relativi ai servizi analoghi svolti 

e la dichiarazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta Sinloc Spa, protocollo 

INAIL 8225053, richiesto in data 12 luglio 2017 con scadenza il 9 novembre 2017, e il 

DURC della ditta Primaidea Srl, protocollo INAIL 8158723, richiesto in data 6 luglio 2017 

con scadenza il 3 novembre 2017, dal quale risulta la regolarità nei confronti di INAIL e 

INPS per entrambe le ditte; 
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DATO ATTO che a seguito dell’interrogazione presso il sito dell’ANAS non sono state individuate delle 

annotazioni riguardanti le ditte Primaidea srl e Sinloc Srl;  

CONSIDERATO il positivo riscontro delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le 

ditte Primaidea Srl e Sinloc Spa e dei loro amministratori, come da suddetta 

documentazione, e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con la 

Determinazione n. 17489/535 dell’11 agosto 2017;  

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15535/82 del 25 giugno 2015, con il quale all’Ing. Gianluca Cocco sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi presso la 

Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, a seguito delle verifiche positive ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016, è aggiudicata in via definitiva la gara relativa al “Servizio di 

supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP BEST – LIFE 14GIE/IT7000812” 

in favore dell’RTI Primaidea srl (mandataria) e Sinloc spa (mandante), per un importo di 

Euro 54.154,23 più IVA 22%, (ribasso di Euro 6.090,77), per un totale complessivo di 

Euro 66.068,16. 

Art. 2) Di dare atto che, in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai fini 

della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still 

period, trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria effettuato attraverso il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

F.to Ing. Gianluca Cocco 
 

L.A.Sedda/ Resp. Sett. SAE  
S.Meloni/Sett. SAE 


