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VERBALE DEL 28.05.2015 (seduta pubblica) 
Procedura negoziata: art. 125, comma 11, decreto legislativo n. 163 del 2006 

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO 
DELL’AREA ATTREZZATA DI PIAZZA TRIESTE – SECONDO LOTTO – CUP B94H14001070004 - CIG 

Z24128E2E5 

 

L'anno duemilaQUINDICI addì ventotto del mese di MAGGIO ( 28.05.2015), alle ore 15.00, in 

Mogorella, presso l’ufficio tecnico del palazzo comunale, alla presenza dei signori: 

 ARCH. MANUELA SELIS, Responsabile dell’Area Tecnica di questa Stazione appaltante, presidente 

del seggio di gara; 

 DOTT.SSA, MARIA SAU dipendente di questa Stazione appaltante, segretario verbalizzante; 

 DOTT.SSA ANGELICA BUSSU, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone; 

in seduta aperta; 

Premesso: 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 48 del 31.03.2015, è stata indetta 
un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 

dei servizi tecnici di cui all’oggetto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7 del 
medesimo decreto; 

- in data 28.04.2015 si è svolta in seduta pubblica l’estrazione DEI PROFESSIONISTI da invitare tra 

I 118 che avevano presentato manifestazione di interesse ne sono stati estratti cinque; 

- che in data 14.05.2015 (prot. n. 2152), sono stati invitati i CINQUE soggetti estratti, a presentare 

le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito; 

- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), legge 

regionale n. 5/2007 con la previsione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006; 

- che i concorrenti selezionati potevano presentare le offerte entro il termine perentorio delle ore 

13.00 del giorno 25.05.2015; 

Il Presidente del seggio di gara: 

Vista la lettera di invito, che è disponibile sul tavolo degli incanti ed è data per letta; 

- rende noto che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante 

numero 5 (CINQUE) plichi per l'offerta, presentati in ordine di arrivo al protocollo dai seguenti 

offerenti: 

n.o. prot data soggetto indirizzo 

1 2226 19.05.2015 Ing. Massimo Abis Via Lussu 26 Arborea  P.Iva 02710370921 

2 
2266 21.05.2015 

SINERGY-E Srl  
Via Della Pineta 150 – Cagliari P.Iva 

03406570923 

3 
2288 22.05.2015 

Rtp Fadda Manis Pittau 
Viale Trieste 70 S.Gavino Monreale P.Iva 

03076360928 

4 
2289 22.05.2015 

Arch. Brocca Francesco 
Via Umberto 67 – Dorgali Nu – P.Iva 

01360020919 

5 2304 25.05.2015 Ing. Marco Marrocu Via Cagliari 12 Albagiara P.Iva 01104530959 
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Il Presidente del seggio di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità dei plichi 

pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione; 

b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali 

apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo l’ordine di 

presentazione; 

c) successivamente, il Presidente apre i plichi ricevuti entro il temine di presentazione, partendo da 

quello contrassegnato con il numero 1 e, procedendo di seguito fino al numero 5, ne constata la 

regolarità e la conformità con le modalità richieste dal Disciplinare di Gara relativamente alla 

chiusura dei plichi pervenuti e ne riscontra il contenuto, accertando l’esistenza della 

Documentazione Amministrativa e della busta “B – Offerta economica”; 

d) contestualmente all’apertura di ciascun plico il Presidente procede all’accantonamento della Busta 

“B - Offerta Economica”,; 

e) in esito alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, risultano ammessI alla 

gara tuttI I 5 PROFESSIONISTI; 

f) rilevato che l’aggiudicazione deve avvenire con il criterio prezzo più basso, determinato mediante 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara , ai sensi dell’art. 82, comma 2, 

lett.b del Decreto legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i, e che l’ esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse non è esercitabile in quanto il numero delle offerte pervenute è inferiore a 

10 ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, procede, previa verifica della sigillatura 

delle stesse, all’apertura delle “Buste B” contenenti le offerte economiche delle n. 9 Ditte 

ammesse, con le seguenti risultanze: 

n.o. soggetto ribasso offerto in % 

1 Ing. Massimo Abis 54,321 

2 SINERGY-E Srl  35,60 

3 Rtp Fadda Manis Pittau 56,49 

4 Arch. Brocca Francesco 31,101 

5 Ing. Marco Marrocu 61,599 

il Presidente del seggio di gara: 

a) prende atto che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci, non è esercitabile la 

facoltà di esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006; 

b)  individua quale aggiudicatario provvisorio l’operatore economico ”ing. MARCO MARROCU”quale 

titolare dell’offerta del ---61,599--% (SESSANTUNO/599-per cento) in quanto la migliore tra 

quelle presentate, cui corrisponde un importo del contratto pari a 10.752,28 euro, comprensivo 

di onorari e spese - oltre cassa previdenziale e iva di legge; 

c) dà atto che la Stazione appaltante provvederà: 

c.1) ad attivare la verifica d’ufficio per l’aggiudicatario provvisorio e, qualora lo si ritenga 

opportuno, anche per uno o più d’uno degli altri concorrenti, dell’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nonché di altri eventuali impedimenti; 

c.2)  ad attivare la procedura per la verifica della congruità dei prezzi; 

c.3) ad approvare, se del caso, l’aggiudicazione provvisoria; 

d) provvede a riporre la documentazione amministrativa e le offerte economiche di ciascun offerente 

all’interno dei relativi plichi originari; 

La seduta è chiusa alle ore 15.30 

Letto, confermato e sottoscritto:   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Firmato – Manuela Selis 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Firmato – MARIA SAU 

IL TESTIMONE  Firmato – ANGELICA BUSSU 

                


