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OGGETTO:

"Interventi di manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo
Comunale". Esito ammissione/esclusione alla gara dei concorrenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.08.2020 con la quale è stata
disposta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2019 che prevede il finanziamento per la realizzazione di
investimenti per l’ammontare di Euro 400.000,00 tra i quali è prevista la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria per la copertura del Palazzo Comunale per
l’importo di Euro 250.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.08.2020 con la quale sono stati
forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo Comunale per
l’importo di Euro 250.000,00:
 realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria della copertura del
Palazzo Comunale” ovvero il rifacimento dei canali di deflusso delle acque
meteoriche, il loro smaltimento, la sostituzione di parti del manto e della struttura
della copertura gravemente ammalorate e degradate;
Ritenuto, pertanto necessario provvedere all’affidamento di un incarico ad una figura
qualificata in possesso dei requisiti di legge e individuati dall’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016
esterna a quelle già in servizio presso il Comune di Laconi per la carenza di personale in
organico preposto all’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione, alla
direzione dei lavori misura e contabilità, al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione
straordinaria della copertura del Palazzo Comunale”;
Richiamata la propria determinazione n. 469 del 28.09.2020 con la quale è stato disposto di
avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico e di ingegneria e
architettura per
 redazione progetto fattibilità, definitivo ed esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi di Manutenzione straordinaria della
copertura del Palazzo Comunale”, dell’importo finanziato di Euro 250.000,00, mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e previa consultazione di almeno cinque operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
50/2016 individuati attraverso selezione nella piattaforma digitale della Centrale
Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
Preso atto che in data 28.09.2020 è stata creata la RdO rfq_360924 per l’affidamento servizi
tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura per la realizzazione degli “Interventi di
Manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo Comunale”, per la quale sono

stati selezionati n. 5 operatori economici iscritti alle categorie merceologiche richieste per
l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AP22AB – EDILIZIA - PROGETTAZIONE.
AP22AB23 Edilizia – Progettazione: Seconda fascia: servizi di importo superiora a €
40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00; AP22AB – EDILIZIA – DIREZIONE
DELL’ESECUZIONE. AP22AC23 Edilizia – Direzione dell’esecuzione: Seconda fascia:
servizi di importo superiora a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00; AP30 – SERVIZI
SPECIALI: AP30AF23 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE: Seconda fascia: servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed
inferiore a € 100.000,00; AP30AF25 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Seconda fascia: servizi di importo superiore a
€ 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00;
Visto il verbale di gara n. 1 del 13.10.2020 concernente le attività di verifica della
documentazione amministrativa a corredo dell’offerta al fine dell’ammissione alla gara;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 570 del 10.11.2020 con la
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D. lgs. n. 50/2016 così
composta:
 Ing. Massimo Dessanai – Presidente;
 Geom. Roberto Manca – Componente;
 Ing. Laura Carta – Componente;
Richiamato l’art. 29, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il quale “Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
Preso atto che nel citato verbale sono indicati i concorrenti esclusi e ammessi alla gara per
la successiva fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della competente
commissione giudicatrice, così come riportati nell’allegato elenco;
Ritenuto dover provvedere alla formalizzazione dell’ammissione e dell’esclusione dei
candidati alla gara in oggetto, come riportato nell’allegato elenco;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di approvare l’elenco degli esclusi e degli ammessi alla gara per la successiva
valutazione dell’offerta tecnica così come stabilito dalla commissione giudicatrice per
la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 95, c. 3, lett b),
dell’appalto per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati “Interventi di Manutenzione
straordinaria della copertura del Palazzo Comunale”;
-

di pubblicare l’elenco nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi www.comunelaconi.gov.it e dare comunicazione
dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco medesimo a tutti i concorrenti ammessi ed
esclusi, secondo le forme previste per legge.

Determina N. 617 del 27/11/2020
Oggetto:
"Interventi di manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo
Comunale". Esito ammissione/esclusione alla gara dei concorrenti.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

