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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 165 del 09/04/2021

Registro generale n. 527 del 10/05/2021

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte anomale nell’ambito dell’appalto dei servizi di ingegneria e
architettura per il “Restauro dell’antico Palazzo Vescovile” - CIG 7510758991 CIG:
7510758991

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 34 del 31/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul
Lavoro e Protezione Civile, dall’1/01/2021 al 30/06/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 04/03/2020, immediatamente esecutiva, recante
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 e il DUP per il
periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 26/03/2020 recante “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020/2022 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n° 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n° 34 (Decreto
Rilancio) che al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021 e successivo Decreto 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, successivamente prorogata al
30/04/2021;

Premesso checon determinazione a contrarre Registro Generale n° 751 del 4 giugno 2018 è stato avviato il
procedimento, per la Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi al
“Restauro dell’antico Palazzo Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione e centro
internazionale per il dialogo interculturale e sociale (CIDIS)” - CIG 7510758991, mediante indizione di gara pubblica
con procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del Decreto Lgs. n° 50/2016, a cui si è dato
seguito con pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto Lgs. n° 50/2016, avvenuta nel
periodo 5 giugno 2018 - 16 luglio 2018, nelle forme di legge;
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Richiamata la determinazione Registro generale n° 1517 del 03/12/2020 di approvazione dei verbali n°1 del 06
maggio 2019, n°2 del 09/10/2019, n° 3 del 16/10/2019, n° 4 del 04/06/2020, n° 5 del 09/06/2020, n° 6 del 16/06/2020,
n° 7 del 25/06/2020, n° 8 del 03/07/2020, n° 9 del 07/07/2020, n° 10 del 13/07/2020, n° 11 del 23/07/2020 e n° 12 del
08/09/2020 e n°13 del 29/09/2020, relativi alle operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di “Restauro dell’antico Palazzo
Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta formazione e centro internazionale per il dialogo
interculturale e sociale (CIDIS)” - CIG 7510758991;

Preso atto che, come da proposta di approvazione dei verbali di gara allegati al presente atto, presentata
dal RUP geom. Giuseppe Lilliu:

- con la determinazione Registro generale n° 40 del 20/03/2019 e con la determinazione Registro generale
n° 1734 del 05/12/2019, è stata nominata, la Commissione di gara, per l'affidamento dell’appalto in
argomento;

- con la determinazione Registro generale n° 1734 del 05/12/2019, è stata nominata, in sostituzione della
Dott.ssa Ing. Maria Claudia Serafini, quale componente della Commissione di gara, per l'affidamento dei
servizi tecnici relativi al “Restauro dell'antico Palazzo Vescovile", la Dott.ssa Ing. Alessandra Piras;

- conformemente alle disposizioni del punto 5, dell’art. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE del
disciplinare di gara, poiché la Commissione di gara ha rilevato la presenza di offerte anormalmente basse,
è stato avviato il procedimento previsto per la “Quarta Fase” che testualmente cita: <<giudizio di anomalia:
la valutazione dei giustificativi, richiesti dalla stazione appaltante, è svolta dalla Commissione di gara, in
una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Si procederà alla verifica
delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del Decreto Lgs. n. 50/2016. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta. In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in
graduatoria mediante sorteggio. Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, la
Commissione di gara in seduta pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni
delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente
graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente
risultante dalla predetta graduatoria di merito.>>;

Considerato che la commissione giudicatrice ha ultimato le operazioni di gara rientranti nella “QuartaFase”
della procedura di aggiudicazione prevista dal disciplinare di gara, come si evince dagli allegati documenti
contenenti i verbali di gara dal n° 14 al n° 16 relativi alle sedute riservate di “Esame delle giustificazioni
delle offerte anomale” e il verbale n° 17 del 08/04/2021, relativo alla seduta pubblica in cui sono stati resi
noti <<gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la
proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito>>,
ex ultimo periodo del punto 5, art. 4 del Disciplinare di gara;

Atteso dover procedere all’approvazione dei verbali di gara allegati al presente atto, contenenti le operazioni relative
alla “Quarta Fase” svolte dalla commissione giudicatrice, al fine di poter procedere, con successivo atto,
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, in favore del costituendo RTP, risultato 1° classificato, nella graduatoria
stilata dalla Commissione giudicatrice in sede della seduta pubblica del 08/04/2021;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
Vista la legge n° 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
Vista la legge Regionale n° 8/2018;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la normativa relativa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
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di approvare gli allegati verbali di gara n° 14 del 20/10/2020, n° 15 del 29/10/2020 e n° 16 del 18/02/2020, costituiti
rispettivamente da n° 6 pagine, n° 3 pagine e da n° 4 pagine, tutte in formato A4, relativi alle operazioni di gara svolte
in seduta riservata, dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in argomento;

di approvare l’allegato verbale di gara n°17 del 08 aprile 2021, costituito da n° 2 pagine, in formato A4, relativo alle
operazioni di gara svolte in seduta pubblica, dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura dei lavori di “Restauro dell’antico Palazzo Vescovile da adibire a centro culturale polivalente di alta
formazione e centro internazionale per il dialogo interculturale e sociale (CIDIS)”. CIG 7510758991, dal quale si
evince che tutte le offerte risultate anormalmente basse sono state escluse e che la graduatoria finale di merito è la
seguente:

N° di
graduatoria

Denominazione operatore economico Punteggio
complessivo
(A+B+C+D)

1 RTP Galdieri – Prost Srl – Gasparini - Ducoli – Galdieri Nudda 71,23
2 RTP MTA Associati – Meloni – Consult Engineering – Pulvirenti - Scintu 65,06

3
RTP Concas – Madau – Vacca – Mandas – Caboni - Matta – Piras -
Pinna 63,48

di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 29 del Decreto Lgs. n° 50/2016 sarà data comunicazione agli interessati, dell’esito del

suddetto verbale e dell’adozione della presente determinazione;
- con successivo atto, si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, in favore del costituendo RTP,

risultato 1° classificato, nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice in sede della seduta pubblica
del 08/04/2021, ex art. 32, comma 5 del Decreto Lgs. n° 50/2016;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

di disporre inoltre,la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, relativamente alla presente procedura di affidamento, ed i soggetti partecipanti;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 07/05/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:07/05/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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