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VERBALE DI  GARA TELEMATICA –  Procedura  di  affidamento -  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2  le .b)  della  Legge n.

120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni

valide sino al  30 giugno 2023), dei lavori denomina  “PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

ECOLOGICA-  COMPONENTE  M2C4:  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E  DELLA  RISORSA  IDRICA  –  INVESTIMENTO  2.2.:

INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA – FINANZIATO

DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA'

E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO

FUNZIONALE - VIA TRENTO”. CUI: L81002570927202000014 - codice CUP: D39J20000440004 – CIG: 9458664076 - da

espletarsi sulla pia aforma e- procurement  SardegnaCAT.

IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (AL NETTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DELLA SICUREZZA):

EURO  €   557.827,72   PER LAVORI  A   MISURA  ;  

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO   17.810,41  ;  



 UNIONE DEI COMUNI

                          “Arcipelago del Sulcis”

L’anno duemilaven tre (2023), addì 12 del mese di gennaio, alle ore 13:00, nella casa comunale di Sant’An oco, sono

presen :

✔ Ing. Claudio Ledda – Presidente;

✔ Do .ssa Melania Brai – Commissario;

✔ Ing. Elisa Dessì – Commissario;

PREMESSO che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione dei Comini “Arcipelago

del Sulcis” n° 8 del 21/12/2022, è stata  inde a  procedura per l’affidamento dei lavori denomina  “INTERVENTO DI

ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI

IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO - CUP: D39J20000440004”, da tenersi

ai sensi dell’art. 1 comma 2 le .b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 e aggiornata con

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023)- per l’importo dei lavori di € 557.827,72,

sogge o a ribasso e per oneri della sicurezza di € 17.810,41 non sogge o a ribasso;

RICHIAMATO integralmente il  verbale n.  1 del  10/01/2023,  dove si dava a o che la Commissione,  in seduta

pubblica,  ha  proceduto  all’apertura  dei  plichi  contenen  le  offerte  ed  alla  disamina  della  documentazione

amministra va contenuta nella busta “A”, ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipan  dei

requisi  di ordine sogge vo richies  dal bando di gara;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta di cui sopra, è stato a vato l’is tuto del soccorso istru orio di cui

all’art. 83 comma 9 del D.lgs.  n. 50/2016 s.m.i.  per le seguen  di e:  Impresa Marceddu Giuseppe e  Mascia

Danilo Giuseppe s.r.l. unipersonale, per le mo vazioni meglio de agliate nel verbale sopra richiamato a cui si

rinvia;

DATO ATTO CHE, ai fini della regolarizzazione delle domande, con il soccorso istru orio era stato assegnato come

termine ul mo il 13/01/2023 ore 10:00 ma, avendo entrambe le di e provveduto alla regolarizzazione prima

della scadenza del  termine,  si  è deciso di  an cipare al  giorno 12/01/2023 la fase successiva di  verifica della

documentazione trasmessa ad integrazione e alla successiva apertura delle offerte economiche;

CIÒ PREMESSO

La Commissione si riunisce, in seduta pubblica, per proseguire nelle operazioni di gara ed in par colare per:

-  verificare le  dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte so oposte a soccorso
istru orio;

- procedere all'apertura delle buste virtuali “B” contenen  le offerte economiche per ciascuna di a ammessa al
fine di formulare la graduatoria ed aggiudicare l’appalto;
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Il Presidente della Commissione procede dunque alla verifica della documentazione resa dai sogge  partecipan

per la regolarizzazione della documentazione amministra va presentata per la partecipazione alla procedura di

gara;

DÀ  ATTO

Che le di e  Impresa Marceddu Giuseppe e  Mascia Danilo Giuseppe s.r.l.  unipersonale  hanno provveduto a

regolarizzare  la  documentazione  precedentemente  presentata e  pertanto tu e  le n.  4 imprese  risultano

ammesse alla successiva fase della gara poiché in possesso di documentazione regolare e pienamente conforme

a quanto prescri o dalla le era d’invito.   

Si procede dunque alla fase successiva, ovvero all’apertura delle offerte economiche, con le seguen  risultanze:

N. FORNITORE RIBASSO (%) IMPORTO OFFERTO (€)   per lavori a corpo al quale

aggiungere   gli oneri della sicurezza pari a €.  61.000,00

1 IK COSTRUZIONI SRL 25,278% € 416.820,03

2 IMPRESA MARCEDDU GIUSEPPE 6,118% € 523.699,82

3 MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL 

UNIPERSONALE

17,850% € 458.255,47

4 METAL SULCIS SOC COOP 18,526% € 454.484,56

Essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, così come
prescri o dall’art. 97, comma 3-bis , del D.Lgs. 50/2016 (“Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effe uato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”). 

il Presidente dunque propone

di aggiudicare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’appalto dei lavori in ogge o all’Impresa 1° Classificata - IK COSTRUZIONI
SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Bara li San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, che ha offerto il miglior
ribasso pari al 25,278% (ven cinque/278 per cento) corrispondente ad un importo di € 416.820,03, cui vanno aggiun
€ 17.810,41 per gli oneri di sicurezza (non sogge  a ribasso), oltre IVA 22%.

L’importo complessivo di aggiudicazione, al ne o dell’Iva di legge (22%), risulta quindi pari ad Euro 434.630,44. 
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La seduta è chiusa alle ore 14:00.

Le o e so oscri o.

F.to Istru ore dire vo tecnico Ing. Claudio Ledda           

F.to Istru ore dire vo amm.vo  Do .ssa Melania Brai   

F.to Istru ore tecnico  Ing. Elisa Dessì                             


