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DETERMINAZIONE N. 7781/244/SCO DEL  01.03.2018 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI - 

indagini per la determinazione della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture 

degli archivi e dei compartimenti nel Palazzo di Giustizia Cagliari” (CUP E21E10000000002 – 

CIG 7331895727 )-Importo complessivo a base d’asta Euro 83.400,00. Lettera d’invito n. 

22/2017/LL.PP. - Approvazione graduatoria e aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.A. LL.PP. 26.02.2015, n. 651/2, recante “Riorganizzazione della Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale, n. 43624/2091 del 13.11.2017, che 

attribuisce alla Dott.ssa Giuseppina Littera, l’esercizio provvisorio della 

Direzione del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale; 

VISTI il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il 

relativo Regolamento di attuazione, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai 

sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
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VISTA la L.R. 2.8.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione; 

VISTO  il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. 11.01.2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R. 11.01.2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTA la Direttiva generale di indirizzo recante “Sistemi in economia e procedure 

alternative all’evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi 

di ingegneria e architettura” e il relativo allegato, approvati dalla Giunta 

regionale con Deliberazione n. 31/16 del 05.08.2014 (Supplemento 

straordinario n. 48 al B.U.R.A.S. n. 42 del 04.09.2014, Parti I e II); 

VISTA la Determinazione n. 48947/2516, in data 14.12.2017, del Direttore del Servizio 

territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) di questo Assessorato, con la 

quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI - indagini per la 

determinazione della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture 

degli archivi e dei compartimenti nel Palazzo di Giustizia Cagliari – dell'importo 

complessivo di Euro 136.822,54 di cui, Euro 83.400,00 per lavori a corpo, 

compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a Euro 

2.835,59, oltre a Euro 53.422,54, per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

ATTESO che le somme occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, trovano 

copertura finanziaria a valere sul Capitolo identificato con la posizione 

finanziaria SC08.6605 del Bilancio regionale, C.d.R. 00.08.01.30,nei termini 

specificati dalla dalla citata Determinazione n. 48947/2516/STOICA, in data 

14.12.2017; 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 50729/2649/SCO in data 28.12.2017 di questo 

Servizio, con la quale, per le motivazioni espresse nella stessa, è stato disposto 
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di procedere alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto (CUP 

E21E10000000002 – CIG 7331895727), dell’importo complessivo a base d’asta 

di Euro 83.400,00, (di cui Euro 80.564,41 per lavori a corpo soggetti a ribasso 

d’asta e Euro 2.835,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

da aggiudicare mediante il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più 

basso, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del suddetto Decreto Legislativo;  

RICHIAMATA la Lettera di Invito n. 22/LL.PP./2017 (prot. n. 50749/SCO del 28.12.2017) con 

la quale sono stati invitati a presentare offerta quindici operatori economici, 

individuati, mediante sorteggio informatico, tra gli idonei presenti nell’Elenco 

aperto istituito con Bando n. 5/2015/Elenco Lavori di questo Assessorato, in 

possesso di qualificazione adeguata; 

RICHIAMATO il Verbale di constatazione delle offerte pervenute, redatto da questo Servizio in 

data 13.02.2018, dal quale risulta che entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti quattro plichi presentati dagli 

Operatori economici di seguito elencati: 

1) CORI.MAR. S.r.l.s di Sardara (CA) 

2) IGNAZIO MEDDA SRL  di Capoterra (CA) 

3) SAGLIMBENI COSTRUZIONI Srl di Enna (EN) 

4) IMPRESA COSTRUZIONI di Cabras Mariano Srl di Settimo San Pietro (CA) 

RICHIAMATO il Verbale n. 1 della seduta pubblica di gara tenutasi in data 13.02.2018, nel 

quale si dà atto della verifica della documentazione presentata dai quattro 

operatori economici partecipanti, a corredo delle rispettive offerte; 

ATTESO che, come risulta dal Verbale n. 1 in data 13.02.2018, il Seggio di gara, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ha disposto di attivare il soccorso 

istruttorio, e l’ammissione con riserva dell’Operatore economico CORI.MAR. 

S.r.l.s; 

VISTA  la nota prot. 5480 del 14.02.2018 con la quale la Stazione Appaltante comunica 
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l’ammissione con riserva all’Operatore economico CORI.MAR. S.r.l.s e richiede, 

a pena di esclusione, la regolarizzazione della documentazione presentata a 

corredo dell’offerta; 

ATTESO  che in data 20.2.2018 (prot. E. 716 del 23.2.2018), l’operatore economico 

CORI.MAR. S.r.l.s ha fatto pervenire la documentazione integrativa oggetto di 

soccorso istruttorio; 

RICHIAMATA la nota n. 6855 del 22.2.2018, con la quale la Stazione Appaltante comunica la 

conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio e la data della seduta 

pubblica in cui si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica dei concorrenti ammessi, fissata per il giorno 28/2/2018; 

RICHIAMATO il Verbale n. 2 della seduta pubblica di gara tenutasi in data 28.02.2018, nel 

quale si dà atto dello scrutinio delle offerte presentate dai quattro operatori 

economici ammessi, con definizione della seguente graduatoria dell’appalto dei 

lavori in oggetto: 

1) SAGLIMBENI COSTRUZIONI Srl Rib. 31,173% 

2) IGNAZIO MEDDA SRL   Rib. 24,532% 

3) CORI.MAR. S.r.l.s Rib. 23,948% 

4) IMPRESA COSTRUZIONI di Cabras M. Srl. Rib. 23,789% 

ATTESO che, come risulta dal Verbale n. 2 in data 28.02.2018, sopra richiamato, poiché 

il numero delle offerte è inferiore a cinque non si è proceduto alla 

determinazione della soglia di anomalia (art. 97, comma 2 e comma 3 bis del 

D.Lgs. 50/2016); 

ATTESO che nella predetta graduatoria finale di merito è stata individuata la prima 

miglior offerta, pari al 31,173%, presentata dall’Operatore economico 

Saglimbeni Costruzioni Srl; 

CONSIDERATA la regolarità della procedura di gara preordinata alla definizione della 

graduatoria dell’appalto dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’approvazione della 
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graduatoria dell’appalto dei lavori in oggetto e all’aggiudicazione dello stesso a 

favore dell’operatore economico primo graduato Saglimbeni Costruzioni Srl di 

Piazza Armerina (EN) (codice fiscale/partita I.V.A. 01097890865), per l’importo 

complessivo di Euro 58.285,66 di cui Euro 55.450,07 per lavori a corpo al netto 

del ribasso offerto, pari al 31,173%, e Euro 2.835,59 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica 

del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, dichiarati, in sede di 

gara, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario; 

RITENUTO pertanto, di dover disporre l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti di 

capacità in capo all’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 36, comma 6, e 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 43 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che, divenuta efficace ed esecutiva l’aggiudicazione, a seguito della positiva 

verifica dei requisiti prescritti, si procederà alla stipulazione del contratto 

d’appalto, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell’articolo 

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge (articolo 32, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 50/2016); 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la graduatoria dell’appalto 

dei lavori di  “adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio 

del CPI - indagini per la determinazione della reazione al fuoco e della 

resistenza REI delle strutture degli archivi e dei compartimenti nel Palazzo di 

Giustizia Cagliari” (CUP E21E10000000002 – CIG 7331895727 ) definita nella 

seduta pubblica di gara del 28.02.2018, come risulta dal Verbale n. 2 in pari 

data richiamato in premessa. 

ART. 2 Di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto a favore dell’operatore economico 

primo graduato Saglimbeni Costruzioni Srl di Piazza Armerina (EN) (codice 
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fiscale/partita I.V.A. 01097890865), per l’importo complessivo di Euro 

58.285,66 di cui Euro 55.450,07 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto, 

pari al 31,173%, e Euro 2.835,59 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

ART. 3 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti generali e speciali di capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte 

dell’Operatore economico aggiudicatario. 

ART. 4 Di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali di 

capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte dell’Operatore economico 

aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, comma 6, e 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

ART. 5 Di dare atto che, divenuta efficace ed esecutiva l’aggiudicazione, a seguito della 

positiva verifica dei requisiti prescritti, si procederà alla stipulazione del 

contratto d’appalto, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge (articolo 32, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 50/2016). 

 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Giuseppina Littera 

A.P.  
C. M. 


