SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 194 SIR DEL 08/02/2017
OGGETTO:

Cod. 148_16 Affidamento di un incarico per la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei nuovi impianti di condizionamento del parco scientifico,
sede di Pula
Approvazione verbali di gara ad esito della verifica della documentazione amministrativa.
Il Direttore Generale

VISTA

La Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche”;

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore
generale;

VISTI

le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale e l’atto generale di organizzazione dei
procedimenti amministrativi, approvati dal Comitato Tecnico di Gestione in data 24 aprile
2007 e divenuti esecutivi;

PREMESSO

che l’intervento previsto è stato autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n° 18/21
del 21 aprile 2015 recepita dal CTG di Sardegna Ricerche con deliberazione n° 5/22 del 29
aprile 2015 e sono stati successivamente riconfermati con Delibera di Giunta Regionale n°
57/12 del 25 novembre 2015 nell’ambito della riprogrammazione delle risorse che prevede la
conclusione degli interventi a valere sulla programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO

che in data 23 settembre 2016 è stata firmata la convenzione con l’assessorato all’Industria
della RAS per il trasferimento delle risorse;

PREMESSO

che con determinazione del DG n° 785 del 7 giugno 2016 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’intervento in oggetto;

PREMESSO

che con determinazione del DG n° 1141/2016 è stato autorizzato l’avvio delle procedure per
la gara d’appalto per l’esecuzione dell’intervento in argomento;

PREMESSO

che con determinazione del DG n° 1489 del 14 dicembre 2016 è stato autorizzato l’avvio delle
procedure di gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in argomento;

PREMESSO

che l’importo a base d’asta, per l’effettuazione del servizio è pari a Euro 42.400,00
(quarantaduemila/400 Euro), comprensivo di rimborso spese valutate forfettariamente come
percentuale del 15% del compenso professionale ed escluso oneri previdenziali e IVA;

PREMESSO

che ai sensi dell’articolo 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è avviata la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) con invito rivolto ai professionisti iscritti alla
categoria 28 “servizi per l’ingegneria” dell’elenco di Sardegna Ricerche per lavori e servizi in
economia, come integrato con determinazione del DG n° 1532 del 20 dicembre 2016;

PREMESSO

che con determina del DG n° 48 del 16/01/2017 è stato nominato il seggio di gara e la commissione
per la valutazione delle offerte tecniche, così composti:
Seggio di gara:
• Lucia Sagheddu, Presidente
• Vincenzo Francesco Perra, Segretario Verbalizzante
Commissione per la valutazione delle offerte tecniche:
• Luca Contini Presidente
• Marco Iadevaia Componente
• Aldo Diana Componente
• Raimondo Ena Supplente

CONSIDERATO

che alla scadenza fissata per il 16/01/2017 alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VISTO

OPERATORE ECONOMICO
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
STUDIO PROFESSIONALE ALESSIO VIGNA
GREEN & GREEN SRL UNIPERSONALE
RTP ALESSANDRO TANCA - ING. GIOVANNI NUGNES – STUDIO ABIS
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
RTP INGG. EMILIO BALLETTO – COSTANTINO FLORIS
RTP P.I. PIERO PIRAS
STUDIO INGEGNERE VITELLINO M. GRAZIA
ARTECH STUDIO S.R.L.
RTP ING. PIERPAOLO CORDA
RTP ROBERTO IRELIO GIULIO – BIANCU
RTP MARTINA MELONI – GIANLUIGI COSTANTE

il verbale di gara n.1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo
alla seduta di gara del 17 gennaio 2017 nella quale si è proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa e ad esito della quale il seggio di gara ha stabilito quanto
segue, per le cui motivazioni si rimanda al contenuto del verbale di gara n.1:
N.
OPERATORE ECONOMICO
1
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
2
STUDIO PROFESSIONALE ALESSIO VIGNA
3
GREEN & GREEN SRL UNIPERSONALE
4 RTP ALESSANDRO TANCA - ING. GIOVANNI NUGNES – STUDIO ABIS
5
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
6
RTP INGG. EMILIO BALLETTO – COSTANTINO FLORIS
7
RTP P.I. PIERO PIRAS
8
STUDIO INGEGNERE VITELLINO M. GRAZIA
9
ARTECH STUDIO S.R.L.
10
RTP ING. PIERPAOLO CORDA
11
RTP ROBERTO IRELIO GIULIO – BIANCU
12
RTP MARTINA MELONI – GIANLUIGI COSTANTE

VISTO

ESITO
NON APERTA SOSTITUITA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
SOCCORSO ISTRUTTORIO
AMMESSA
SOCCORSO ISTRUTTORIO
SOCCORSO ISTRUTTORIO
AMMESSA
AMMESSA
SOCCORSO ISTRUTTORIO
ESCLUSA

il verbale di gara n.2, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo
alla seduta di gara del 06 febbraio 2017 nella quale, a chiusura del sub procedimento di
soccorso istruttorio, il seggio di gara ha stabilito quanto segue per le cui motivazioni si
rimanda al contenuto del verbale di gara n.2:
N.
ESITO
OPERATORE ECONOMICO
1
NON APERTA SOSTITUITA
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
2
AMMESSA
STUDIO PROFESSIONALE ALESSIO VIGNA
3
AMMESSA
GREEN & GREEN SRL UNIPERSONALE
4 RTP ALESSANDRO TANCA - ING. GIOVANNI NUGNES – STUDIO ABIS
AMMESSA
5
AMMESSA
RTP MB ENGINEERING - ENRICO DOPPIU
6
AMMESSA
RTP INGG. EMILIO BALLETTO – COSTANTINO FLORIS
7
ESCLUSA
RTP P.I. PIERO PIRAS
8
AMMESSA
STUDIO INGEGNERE VITELLINO M. GRAZIA
9
AMMESSA
ARTECH STUDIO S.R.L.
10
AMMESSA
RTP ING. PIERPAOLO CORDA
11
ESCLUSA
RTP ROBERTO IRELIO GIULIO – BIANCU
12
ESCLUSA
RTP MARTINA MELONI – GIANLUIGI COSTANTE

RITENUTO

di escludere i concorrenti RTP P.I. PIERO PIRAS e RTP ROBERTO – IRELIO GIULIO BIANCU per
non aver reso, integrato o regolarizzato le dichiarazioni necessarie entro il termine assegnato
ai senti dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e di escludere il concorrente RTP MARTINA
MELONI – GIANLUIGI COSTANTE per avere trasmesso il plico oltre il termine perentorio
previsto;

RITENUTO

di ammettere gli altri concorrenti alla fase di verifica delle offerte tecniche e economiche;

RITENUTO

di approvare il verbale di gara n.1 del 17 gennaio 2017 e il verbale di gara n.2 del 06 febbraio
2017, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 29 comma 1 che prevede la pubblicazione del presente
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo;

VISTO

il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia di Sardegna Ricerche.
DETERMINA

ART.1

Di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

Di dare atto che il codice CUP dell’investimento pubblico è il seguente: G73D16000280006
mentre il CIG assegnato al procedimento in questione dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici è il seguente 6906768D3F.

ART.3

Di approvare il verbale di gara n.1 del 17 gennaio 2017 e il verbale di gara n.2 del 06 febbraio
2017, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART.4

Di escludere i concorrenti RTP P.I. PIERO PIRAS e RTP ROBERTO – IRELIO GIULIO BIANCU per
non aver reso, integrato o regolarizzato le dichiarazioni necessarie entro il termine assegnato
ai senti dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e di escludere il concorrente RTP MARTINA
MELONI – GIANLUIGI COSTANTE per avere trasmesso il plico oltre il termine perentorio
previsto.

ART.5

Di ammettere gli altri concorrenti alla fase di verifica delle offerte tecniche e economiche.

ART.6

Di pubblicare il presente provvedimento nel profilo del committente ai sensi dell’articolo 29
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e di darne avviso ai concorrenti a mezzo PEC ai sensi dell’articolo
76 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

