
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

Settore: AREA TECNICA 
Servizio: Area Tecnica 

 
Responsabile: Geom. Giovanna Olmeo 

 
Determina Dirigenziale n° 200 del 24/05/2018 
 
Oggetto: Rifacimento e adeguamento alla normativa antincendio della 
palestra comunale. Affidamento lavori mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art.60 del d.lgs.n°50/2016. Determinazione di 
ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art.29, comma 1, del 
d.lgs.n°50/2016.    
CUP: C18E17000050004  CIG: 74636720FB 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13.07.2017 è stato adottato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020, 

• con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2018, così come rettificata dalla 
Deliberazione giuntale n. 30 del 26.03.2018, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1  del 5 Gennaio 2018, con cui  sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per l’annualità 2018; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 
capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 
153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 

 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n°148 del 23.04.2018 con la quale è 
stata indetta gara d'appalto mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art.60 del 
Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento dei lavori di Rifacimento e adeguamento alla 
normativa antincendio della palestra comunale per un importo a base di gara di euro 



213.500 oltre euro 3.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del 
prezzo più basso; 
 
VISTO il Bando di Gara e il relativo Disciplinare, approvati con la sopra citata 
Det.n°148/2018, pubblicati nelle forme di legge, che prevede trattandosi di appalto "a 
misura" l'aggiudicazione col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) 
del d.lgs.n°50/2016, determinato sull'elenco prezzi posto a base di gara, con 
aggiudicazione anche in caso di unica offerta e, con esclusione automatica,  dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, del d.lgs.n°50/2016; 
 
VISTO l’art. 83 del D.lgs.n°50/2016 che disciplina i criteri di selezione degli operatori 
economici e le modalità di soccorso istruttorio circa le carenze di qualsiasi elemento formale 
della documentazione, ad eccezione delle irregolarità attinenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica; 
 
CONSTATATO che entro il termine perentorio stabilito dal Bando di Gara entro le ore 12:00 
del 15.05.2018 sono pervenute al protocollo generale dell'Ente n°59 offerte; 
 
DATO ATTO che la gara si è svolta in due sedute: 

• la prima, di verifica della documentazione amministrativa in due giornate il 16 e il 17 
maggio 2018 (Verbale n°1); 

• la seconda di valutazione delle offerte economiche il 22 maggio 2018 (con preavviso 
pubblicato sul profilo del committente tre giorni prima ai sensi dell'art.13.1.2. del 
Disciplinare di gara) (Verbale n°2);  
 

Visto il verbale n°1  sopra citato, ove si attesta che: 
nel procedere alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori 
economici partecipanti le dichiarazioni presentate dalle ditte: 
-  N. 34 – SA.GI.LE. srl  ; 

- N. 48 – SIMEC di Canalicchio & C. snc;  
- N. 50 - ATI SA.MO snc - Termosanitaria Piani srl; 
- N. 53 – ATI S.E.R.F. Costruzioni srl   - Casu Antonio & c. snc; 

non risultano complete rispetto a quanto previsto negli atti di gara, riguardante elementi  
formali, che non richiedono l'applicazione della sanzione di cui al paragrafo 11 del 
Disciplinare di gara;  
 
CONSTATATO pertanto che il RUP ha richiesto alle sopra elencate ditte tramite 
comunicazioni n°4112/2018, n. 4114/2018, n. 4113/2018, n. 4111/2018 del 17.05.2018 di 
trasmettere entro le ore 13:00 del 21.05.2018 le integrazioni alla documentazione 
amministrativa presentata in sede di gara; 
 
RILEVATO che alle ore 13:00 del 21.05.2018 le ditte hanno inviato alla stazione appaltante 
tramite PEC  la documentazione integrativa richiesta come risulta altresì dal Verbale n°2 del 
22.05.2018; 
 
DATO ATTO altresì che, nel Verbale n°1 (redatto dal sottoscritto in qualità di RUP nelle 
sedute del 16 e 17 maggio) a seguito della verifica della documentazione amministrativa 



presentata dai concorrenti, concernente il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di 
capacità tecnico - economica, si da atto dell'esclusione di n°5 operatori economici e, 
ammessi alla fase successiva i restanti n°54 partecipanti, come sotto elencati: 
 

N. DITTA  AMMESSA/ESCLU
SA 

1 Francesco Rais - Cagliari AMMESSA 

2 ATI Fele Francesco - Ignazio Succu AMMESSA 

3 Mastio Giuseppe s.r.l.  AMMESSA 

4 DUEMME SRL  AMMESSA 

5 ATI NG NOBILE GIUSEPPE - CM CORALLO 
MAURO (+ avvalimento) 

AMMESSA 

6 Consorzio Galileo  AMMESSA 

7 M.R. Costruzioni  AMMESSA 

8 PISANO BRUNO Costruzioni s.r.l. AMMESSA 

9 SALAMONE RAIMONDO (AVVALIMENTO)  AMMESSA 

10 L.M.G. Building  AMMESSA 

11 MIREDIL s.r.l.   AMMESSA 

12 ATI SOGEMAR - AGRIMPIANTI  AMMESSA 

13 CONSORZIO STABILE G.P.T. s.c.a.r.l. AMMESSA 

14 CONSORZIO STABILE Appalti Italia  AMMESSA 

15 GHIACCIO S.R.L.  AMMESSA 

16 IN.CO. SRL  AMMESSA 

17 ATI GEOM. G. ANGIUS - PAGANO COSTRUZIONI AMMESSA 

18 OMER s.r.l.  ESCLUSA 

19 SANNA MICHELE  AMMESSA 

20 A.T.I. IDEA COSTRUZIONI - COSTEC SRL  AMMESSA 

21 G.L.M. s.r.l.  AMMESSA 

22 ATI SARDA STRADE SRL - SI.CO. AMMESSA 

23 ATI CISAF SRL - ELECTRA SRL  AMMESSA 

24 SERLU COSTRUZIONI SRL AMMESSA 

25 ARPA COSTRUZIONI SRL  ESCLUSA 

26 GEOM. PUTZU SEBASTIANO AMMESSA 

27 PROGETTO CLIMA SRL  AMMESSA 

28 I.C.E. di Milia Simone  AMMESSA 

29 ATI BRS S.R.L. - RSI S.R.L. ESCLUSA 

30 COANT  SRL AMMESSA 

31 SO.ME.CO SRL AMMESSA 

32 ATI EDILE V.N.A. SOCIETA' COOP. - MILITELLO 
COSTRUZIONI S.R.L. 

AMMESSA 

33 LEDDA COSTRUZIONI SNC AMMESSA 

34 SA.GI.LE. SRL  AMMESSA 

35 SO.GE.PI. COSTRUZIONI SRL - ELY SISTEMI 
PROJECT  

AMMESSA 

36 DAVID SRL  AMMESSA 

37 TIERRE SRL  AMMESSA 



38 APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS  AMMESSA 

39 IMPRESALV SRL  AMMESSA 

40 ATI ZICCHITTU  FRANCESCO SRL - CAMPESI 
IMPIANTI SRL 

AMMESSA 

41 PIP PLANETTA SRL AMMESSA 

42 I.T.E.M. SERVIZI SRL AMMESSA 

43 GEOM. LISAI MASSIMO   ESCLUSA 

44 SPEIS SNC AMMESSA 

45 ATI VULLO SALVATORE - S.I.E.T.E.C.  ESCLUSA 

46 COS.IT. S.R.L.  AMMESSA 

47 SAFETY ENERGY SRL  AMMESSA 

48 SIMEC DI CANALICCHIO & C. SNC  AMMESSA 

49 ATI ANGHELEDDU FRANCESCO - INTER TEC AMMESSA 

50 ATI SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO & 
C. - TERMOSANITARIA PIANI S.R.L.  

AMMESSA 

51 ATI A.N.CO. SRL - PISACANE SRL AMMESSA 

52 LUMEN SRL  AMMESSA 

53 ATI SERF COSTRUZIONI - ANTONELLO CASU DI 
CASU ANTONIO & C.  

AMMESSA 

54 ATI EDILIZIA LOI SRL - PINNA IMPIANTI SRL   AMMESSA 

55 MED & T. SRL  ESCLUSA 

56 GE.CO.MAR.  AMMESSA 

57 SANNA FRANCESCA  AMMESSA 

58 EDIL M.A. DI ANTONELLO MANCA AMMESSA 

59 CAREDDA GIAMPAOLO SRL  AMMESSA 

 
CONSTATATO che nella seduta del 22 maggio 2018, come da Verbale n°2, allegato al 
presente atto, a seguito dell'esito delle valutazioni delle offerte economiche presentate dai 
concorrenti in gara ammessi, non è stato escluso nessun operatore; 
 
VISTO l'art.29, comma 1, del d.lgs.n°50/2016 che, al secondo periodo, recita "Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali." 
 
VISTO l'art.120, comma 2 bis del d.lgs.n°104/2014 come inserito nell'art.204, comma 1 lett. 
b) del d.lgs.n°50/2016 in base al quale "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in 
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11." 
 



VISTO anche il terzo periodo del sopracitato comma 2 bis "Entro il medesimo termine di due 
giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o 
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti"; 
 
RITENUTO, pertanto: 

• di approvare il Verbale di gara n°1 del 16-17 maggio 2018 e il Verbale di gara n°2 del 
22 maggio 2018 relativi alla procedura in oggetto, redatti dal sottoscritto in qualità di 
RUP; 

• di pubblicare, il presente provvedimento, nelle forme di legge ai sensi per gli effetti 
dell'art.29, comma 1, del d.lgs.n°50/2016 sul profilo del committente 
http://www.comune.olmedo.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti;  
 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 Codice dei contratti pubblici come modificato 
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n°56; 
 
VISTO il D.P.R.n°207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n°163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nella parte ancora 
vigente; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n°248 Regolamento recante 
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione 
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n°50; 
 
VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 
98 del d.lgs. n°50 del 2016; 
 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n°267; 
 
VISTA la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa 
 

1. DI APPROVARE il Verbale di Gara n°1 di seduta pubblica in data 16-17 maggio 2018 
e il Verbale di Gara n°2 di seduta pubblica in data 22 maggio 2018 relativi alla 
procedura aperta espletata ai sensi dell'art.60 del d.lgs.n°50/2016 per l'affidamento 
dei lavori di Rifacimento e adeguamento alla normativa antincendio della palestra 
comunale allegati alla presente determinazione per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 



2. DI PRENDERE ATTO delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi e tecnico - 
economici di qualificazione effettuate dal seggio di gara monocratico, con le relative 
ammissioni ed esclusioni degli operatori economici elencati della tabella riportata 
sopra che qui espressamente si richiama; 
 
 

3. DI DARE ATTO che l'offerta più conveniente è quella proposta dalla ditta geom. 
Sebastiano Putzu di Pattada avendo offerto un ribasso del 26,666% essendo quella 
immediatamente inferiore alla soglia di anomalia determinata nella percentuale del 
27,9176%; 
 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che sull’Albo pretorio online, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs.n°33/2013 e dell'art.29, comma 1, del 
d.lgs.n°50/2016 sul profilo del committente http://www.comune.olmedo.it  nella 
sezione “Amministrazione trasparente” dandone contestualmente avviso ai 
concorrenti; 

 
5. DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura di gara sono disponibili presso 

l'Ufficio Tecnico dell'Area Tecnica sito in via Kennedy, 26; 
 

6.  PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
avanti il competente TAR SARDEGNA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 
pubblicazione  sul sito istituzionale come precisato al precedente punto 5., ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs.n°104/2010. 
 

7. DI DARE ATTO: 
a) che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma 

digitale, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e 
ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 

b) che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

c) che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma 
digitale di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 
 

 
 


