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COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 70

data 18/05/2018

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE..
Codice CIG: 7249755F12. Codice CUP: F12E17000230002.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la deliberazione della G.R. n. 48/24 del 0212/2014 avente ad oggetto” Piano di Dimensionamento
delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2015/2016. Linee Guida;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione G.R. n. 52/39 del 23/12/2014, approvata definitivamente dalla
deliberazione della G.R. n. 6/6 del 10/2015 avente ad oggetto” Piano straordinario di Edilizia Scolastica
ISCOL@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I-Scuole del nuovo Millennio;
VISTO il decreto del Segretario Comunale del 02/05/2017, con il quale viene nominato l’Ing. Giovanni
Battista Deriu Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) denominato “Campus dell’istruzione Iscol@”
con decorrenza immediata fino al 31/07/2017, in seguito prorogato fino al completamento degli atti
amministrativi inerenti;
CONSIDERATO che sulla base degli atti sopra richiamati, con la deliberazione della Giunta Municipale n. 22
del 20/02/2015 il Comune di Posada dichiarava la propria adesione al progetto Iscol@ ed approvava la
ricognizione svolta dall’ufficio tecnico relativa al fabbisogno degli interventi di edilizia scolastica;
RICHIAMATA la deliberazione G.R. n 22/47 del 03/05/2017 avente ad oggetto” Piano Straordinario di Edilizia
Scolastica Iscol@ tramite la quale l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli Enti
richiedenti, approvava il programma operativo anno 2017 di edilizia scolastica unitamente all’elenco delle
opere ammesse al finanziamento di cui trattasi tra cui risulta inserito l’intervento prioritario Asse I afferente la
realizzazione del “Campus Scolastico”, la cui realizzazione è prevista nel sito dove sorge attualmente la
scuola primaria;
VISTA la deliberazione di giunta municipale n. 121 del 26.09.2017 relativa Piano Straordinario Edilizia
Scolastica ISCOL@. Programma ASSE I - Scuole del Nuovo Millennio. Approvazione Documento
Preliminare alla Progettazione D.P.P..;
CHE il 27 ottobre 2017 rep. N. 1, è stato sottoscritto l'accordo convenzionale per l'attuazione dell'intervento
di che trattasi;
RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 182 del 30 ottobre 2017, recante
determinazione a contrattare e contestuale indizione procedura aperta per un concorso di progettazione ai
sensi dell'art. 152 del d. lgs. 50/2016. Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@. programma asse i Scuole del nuovo millennio: realizzazione del campus dell’ istruzione del Comune di Posada”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il concorso di progettazione è
finalizzato all’acquisizione di Progetti di fattibilità tecnico-economica con il livello di approfondimento definito
dall’art. 23, commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;
CHE il concorso di progettazione è stato articolato in unica fase, a procedura aperta e in forma anonima ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 152 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita
mediante apposito sistema informatico attraverso il Portale SardegnaCat, al quale dovranno essere inviati,
esclusivamente per via telematica, tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione;
VISTO il bando pubblicato in data 2 novembre dal R.U.P. nominato Ing. Giovanni Battista Deriu sul portale
telematico testé citato e sul profilo bandi e gare del portale istituzionale del Comune di Posada;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n.2 del 02/02/2018, di nomina del sottoscritto Arch. Mirko Costa,
Responsabile di Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed igiene urbana;
RICHIAMATA la determinazione n. 33 del 9 marzo 2018, di nomina della commissione di valutazione delle
proposte di progettazione pervenute sul portale SardegnaCAT;
RICHIAMATI i verbali di gara relativi alla verifica delle buste amministrative, della commissione giudicatrice e
dell’assegnazione dei punteggi mediante il sistema SardegnaCAT dell’ 8 febbraio 2018, 21 febbraio 2018, 5
aprile 2018, 7 maggio 2018 e 14 maggio 2018;
ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto nella seduta del 7 maggio
2018, come risultante da verbale sopra indicato e allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO in particolare il verbale di gara del 14 maggio 2018, trasmesso dal R.U.P. Ing. Giovanni Battista
Deriu, col quale si è pervenuti alla formulazione della seguente graduatoria finale mediante decodifica delle
buste tecniche tramite il sistema Sardegna CAT:

N.

Operatore Economico

Codice identificativo del
sistema Sardegna CAT
8128
6263

Punteggio

1
2

Metassociati
Studio Alessandro Sitzia e piu’

81.80
74.82

3

AMC

3232

73.26

4

C+C04 Studio Mario Cubeddu e più

1588

67.16

5

Benedetta Fontana - Icaro Progetti e più

7780

66.44

6

Studio Ingegneria Paolo Marras e piu’

6391

61.16

7

Studio Tecnico Maurizio Manias e piu’

5357

60.28

8

Studio Tecnico Ingg. Mastinu e piu’

9831

Escluso

9

Francesco Frongia

7303

Escluso

DATO ATTO, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dalla
RTI Metassociati S.r.l. e più, con sede legale in Macomer (Nu) che ha ottenuto un punteggio complessivo a
seguito delle valutazioni tecniche pari a 81,80;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre contestualmente
l’aggiudicazione in favore della RTP Metassociati S.r.l. e più, con sede legale in via C. Battisti a Macomer
(Nu);

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
VISTI:

-

il decreto del Segretario Comunale del 02/05/2017, con il quale viene nominato l’Ing. Giovanni
Battista Deriu Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

-

il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in
vigore;

-

il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

-

il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014;

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
l’articolo 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA
A)

di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 8 febbraio 2018, 21 febbraio 2018, 5
aprile 2018, 7 maggio 2018 e 14 maggio 2018, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativi alla Procedura ai sensi dell’art. 152 D.lgs. 50/2016 inerente il Concorso di
Progettazione per i servizi tecnici professionali afferente la progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza
in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, di realizzazione del campus di Posada –
Codice CIG 7249755F12;

B)

di proporre l’aggiudicazione del “Concorso di Progettazione ex art. 152 del D.lgs. 50/2016 in oggetto,
in favore del RTP Metassociati S.r.l. e più, con sede legale in via C. Battisti a Macomer (Nu), che ha
ottenuto il maggior punteggio totale pari a 81,80;

C)

che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo successivamente ai controlli ed ai riscontri che
saranno eseguiti mediante il sistema AVCpass e degli ulteriori accertamenti;

D)

di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del
presente atto il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa;

Posada, 18/05/2018
Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch.Mirko Costa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

