COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnica - Lavori Pubblici N. 15 del 13-07-2021
Registro Generale N. 639 del 13-07-2021

Oggetto: CUP D96G20001240002 CIG 880397345A Servizio di gestione del Cantiere
LAVORAS progetto "Interventi di manutenzione edifici scolastici e altri
edifici pubblici e interventi di valorizzazione di spazi pubblici" Aggiudicazione non efficace a ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. e impegno di spesa
CIG: 80397345A
IL RESPONSABILE
PREMESSO che l’intervento in oggetto si inserisce nell’ambito della programmazione
unitaria POR FESR 2014/2020 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”.
L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”
RICHIAMATI i seguenti atti che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto
anche se non materialmente allegati:
-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 16/10/2020 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per l'attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione annualità 2019”
nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei comuni della Sardegna
per l’attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale - Nomina Responsabile di Progetto, approvazione schema DCT e
relative schede finanziarie”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per l'attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione annualità 2019"
nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in favore dei comuni della Sardegna
per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale – Modifica schema DCT e relative schede finanziarie”;

-

la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 495 del 28/05/2021 avente ad oggetto
“CUP D96G20001240002 CIG ZC33218A13 Cantiere LAVORAS progetto "Interventi di
manutenzione edifici scolastici e altri edifici pubblici e interventi di valorizzazione di
spazi pubblici" - Affidamento incarico professionale al geom. Marco Dessena e impegno
di spesa”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Cantieri
di nuova attivazione annualità 2019" nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, in
favore dei comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione
per disoccupati e disoccupate del territorio regionale-Approvazione progetto "Interventi
di manutenzione edifici scolastici e altri edifici pubblici e interventi di valorizzazione di
spazi pubblici" CUP D96G20001240002”;

-

la Determinazione del Responsabile Area Tecnica Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio
n. 565 del 22.06.2021 avente ad oggetto “CUP D96G20001240002 CIG 880397345A
Servizio di gestione del «Cantiere LAVORAS – progetto “Interventi di manutenzione
edifici scolastici e altri edifici pubblici e interventi di valorizzazione di spazi pubblici”» Determinazione a contrattare”;

DATO ATTO che con la citata Determinazione n. 566/2021 si è proceduto all’indizione di una
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016
preceduta da una manifestazione di interesse;
DATO ATTO che veniva stabilito di invitare alla RdO tutte le Cooperative che avessero
presentato manifestazione di interesse;
DATO ATTO che in data 23.06.2021 è stata pubblicata su SardegnaCAT la RdI: rfi_5188 Servizio di gestione del «Cantiere LAVORAS – progetto “Interventi di manutenzione edifici
scolastici e altri edifici pubblici e interventi di valorizzazione di spazi pubblici”» con
scadenza di presentazione delle richieste di candidatura entro le ore 14:00 del giorno
30.06.2021;
PRESO ATTO che entro il termine assegnato hanno manifestato interesse alla partecipazione
alla successiva RdO le seguenti Cooperative:
Cooperativa
2000 Lune società cooperativa sociale arl
ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
BARONIA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLU
ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MULTISERVIZI G.A.L.
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VISTO il Verbale della rfi_5188 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che è stata pubblicata la RdO rfq_375422 - Servizio di gestione del «Cantiere
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LAVORAS – progetto “Interventi di manutenzione edifici scolastici e altri edifici pubblici e
interventi di valorizzazione di spazi pubblici”» alla quale sono state invitate le 10
Cooperative che avevano precedentemente manifestato interesse con scadenza di
presentazione delle offerte per le ore 14:00 del giorno 09.07.2021;
CONSIDERATO che la RdO aveva previsto l’applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 3, 3° periodo della Legge n. 120/2020
(numero delle offerte ammesse pari o superiore a cinque);
CONSIDERATO che per la suddetta RdO hanno presentato la propria offerta le seguenti
Cooperative:
Cooperativa
2000 Lune società cooperativa sociale arl
ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
MULTISERVIZI G.A.L.
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATO ATTO che documentazione amministrativa presentata da tutte le Cooperative risulta
conforme a quanto stabilito nei documenti di gara;
CONSIDERATO che si è quindi proceduto con l’apertura delle offerte economiche che
risultano le seguenti:
Cooperativa

Ribasso

2000 Lune società cooperativa sociale arl

35,575%

ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

39,900%

ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

28,789%

MULTISERVIZI G.A.L.

48,930%

OMNIA

SERVICE

TECNOLOGY

SOCIETA'

COOPERATIVA

SOCIALE

49,840%

SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

34,545%

CONSIDERATO che per il calcolo della soglia di anomalia, trattandosi di un numero di
offerte inferiori a 15 trova applicazione la metodologia di calcolo prevista dall’art. 97 comma
2-bis del DLgs n. 50/2016;
VISTO che in base a tale metodologia di calcolo, come riportato nell’allegato “Calcolo soglia
di anomalia” allegato alla presente per farne parte integrante la soglia di anomalia è risultata
pari a 47,685%;
Determinazione Area Tecnica - Lavori Pubblici n.639 del 13-07-2021 COMUNE DI OROSEI
Pag. 3

DATO ATTO che al termine delle valutazioni di gara risulta la seguente graduatoria:
Ribasso Importo offerta

Denominazione Ditta

Offerto

economica

OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

49,840%

ESCLUSA

MULTISERVIZI G.A.L.

48,930%

ESCLUSA

ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

39,900%

€ 10.788,75

2000 Lune società cooperativa sociale arl

35,575%

€ 11.565,14

SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

34,545%

€ 11.750,04

ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

28,789%

€ 12.783,32

Soglia di anomalia: 47,685 %

VALUTATO pertanto che la prima offerta non anomala è quella presentata dalla
ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale in via Luigi
Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901 che ha presentato un ribasso sull’importo
ribassabile del 39,900% corrispondente ad un importo pari a € 10.788,75 al netto dell’Iva;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultante dal relativo verbale, siano corrette
e condivisibili;
VALUTATA la necessità di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto vista
l’urgenza a procedere;
RITENUTO pertanto, di dover effettuare l’aggiudicazione non efficace a favore della
ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale in via Luigi
Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901, nelle more della conclusione della fase di
verifica dei requisiti;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati;
RICHIAMATI altresì:
-

il DLgs n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;

-

il DLgs n. 165/2001 e s.m.i.;

-

il DLgs n. 50/2016;

-

la Legge n. 241/1990;

-

il DLgs n. 118/2011;

-

La L.R n. 8/2018

VISTI gli articoli 37 del DLgs n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di
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“Amministrazione trasparente”;
DATO ATTO altresì dell’assenza di conflitto di interesse della scrivente e dei dipendenti che
hanno preso parte al provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del DLgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici n.
11 del 20.05.2021;
RILEVATA, per il combinato degli artt. 107 e 109 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i., la propria
competenza all’emanazione del presente atto, in qualità di Responsabile dell’Area interessata
all’appalto di cui trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

DI APPROVARE i Verbali di Gara allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, il Report di Gara e il Calcolo della soglia di anomalia;

-

DI AGGIUDICARE a favore della ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A R.L. con sede legale in via Luigi Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901,
l’appalto denominato “CUP D96G20001240002 CIG 880397345A Servizio di gestione del
«Cantiere LAVORAS – progetto “Interventi di manutenzione edifici scolastici e altri
edifici pubblici e interventi di valorizzazione di spazi pubblici”»”;

-

4.DI IMPEGNARE a favore della ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A R.L. con sede legale in via Luigi Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901 la
somma complessiva di € 128.827,19 comprensiva di Iva e di oneri;

-

DI DARE ATTO che la somma di € 128.827,19 trova copertura al Capitolo 20150110.1 del
corrente Bilancio di Previsione nel quale è registrato l’impegno contabile n. 717/2021;

-

DI DARE ATTO che alla Cooperativa saranno liquidate solo le spese effettivamente
sostenute e correttamente rendicontate;

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è efficace, ai sensi all’art. 32 comma 7
del DLgs n. 50/2016, in quanto alla data odierna occorre recepire le certificazioni a carico
delle ditta risultata aggiudicataria del possesso dei requisiti previsti;

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del DLgs n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80
DLgs n. 50/2016;

-

DI PROCEDERE entro il termine di giorni 5 alle comunicazioni previste dall’art. 76, del
DLgs n. 50/2016;

-

DI DISPORRE che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato all’Albo
Pretorio ai sensi DLgs n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

Determinazione Area Tecnica - Lavori Pubblici n.639 del 13-07-2021 COMUNE DI OROSEI
Pag. 5

Determinazione Area Tecnica - Lavori Pubblici n.639 del 13-07-2021 COMUNE DI OROSEI
Pag. 6

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Silvia Esca
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Regolarita' tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147bis del TUEL)

Data: 13-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Silvia Esca

___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Regolarita' contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art.
147-bis del TUEL)

Data: 20-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Angela Boe

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-07-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Angela Boe

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 21-07-2021 al 05-08-2021
Lì 21-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
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Silvia Esca
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