COMUNE DI SIAMANNA – ufficio tecnico settore LL.PP.

COMUNE DI SIAMANNA
Via S. Satta 1 - Provincia di Oristano – C.A.P. 09080
 0783449000 –  0783449381 - P.IVA e C.F. n. 00688810951
PEC: comune.siamanna.or@legalmail.it

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI
Aggiudicazione dei lavori di:
“Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”.
CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43
1)
2)
3)

importo dei lavori a base d’asta (da assoggettare a ribasso
comprensivo della manodopera pari ad €.34.299.76) ……………………………..…… €.
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): …………………………………….…
€.
importo totale dell’appalto:
€

177.810,35
2.203,83
180.014,18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- con det. del resp. dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n. 05 del 29.12.2018 RG. 710 del 31.12.2018, è stato determinato di
procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tramite procedura aperta ai sensi del comma 1° dell’art. 59 e 60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) de Codice, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a
base di gara, con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,
gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
- Nelle sedute del 08.02.2019, del 27 e 28.02.2019, e del 07.03.2019 si è proceduto all’esame della documentazione
amministrativa – busta di qualifica – degli operatori economici partecipanti, come indicato nel verbale n. 1 del 08.02.2019, e
nel verbale n. 2 del 27 e 28.02.2019 e dei soccorsi istruttori di cui al verbale n. 3 del 07.03.2019, pubblicati sul portale
Sardegna CAT e sul sito del comune di Siamanna, amministrazione trasparente, sezione bandi e contratti;
- Con verbale di gara n. 4 del 09.03.2019 di apertura delle offerte economiche, viene formulata la proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, alla ditta “RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, la quale ha
offerto un ribasso del 28,535% ( diconsi ventotto / 535) sull’importo di Euro 177.810,35 corrispondente al prezzo di euro
127.072,17 (centoventisette mila settantadue /17) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 2.203,83 non soggetto a ribasso, e
quindi per lì’importo totale di €.129.276,00 ( diconsi centoventinovemila / 00) oltre IVA di Legge;
- Con det. del resp. dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n. 10 del 14.03.2019 RG. 216 del 18.03.2019, è stat approvata la proposta
di aggiudicazione di cui al verbale n. 4 del 09.03.2019.
- che in seguito alla trasmissione della proposta di aggiudicazione, in data 23.03.2019 il sottoscritto RUP ha provveduto a
concludere la verifica della documentazione dichiarata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, tramite il sistema
AVCPASS, ed a chiudere la relativa procedura nel portale a seguito di acquisizione della seguente documentazione:
o DURC in corso di validità prot. Inail 15359505con scadenza al 29.06.2019;
o Certificazione del Ministero di Grazia e Giustizia sistema informativo del casellario – Certificato del Casellario
Giudiziale, relativamente al legale rappresentante dell’impresa, soggetti cessati, e DT, evasa con certificati
avcpass n° 3442888, 3442890, 3442891, 3442887, 3442889;
o Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative n. 3442884;
o Certificato camera di commercio – infocamere - registro imprese, tramite visura camerale n. 3442886;
o Esito positivo di verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle entrate n° 3449235;
o Verifiche antimafia, costatando che l’operatore economico è iscritto alla White list della prov. di Oristano;
o Si è verificato inoltre che non esistono annotazioni iscritte sul casellario delle imprese e assoggettabili all’O.E
indicato, comportanti divieti a contrarre;

Certifica
che dalle verifiche effettuate risultano confermate le dichiarazioni della ditta, e non sono emersi elementi che ostino all’affidamento
dell’appalto alla ditta sopraindicata;
Siamanna li 23.03.2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Marredda
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