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DETERMINAZIONE AREA TECNICA
UFFICIO TECNICO
N. 30 DEL 02/03/2018
OGGETTO:
Riqualificazione Vico VI Eleonora d'Arborea e della viabilità in località Su Montigu. Verifica
dell'anomalia dell'offerta. Esclusione dell'impresa EMILIANA SUD SOCIETÀ COOPERATIVA" di
Mussomeli (CL) dalla procedura di gara.
L’anno duemiladiciotto del mese di marzo del giorno due nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTI il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2017-2019;
VISTO il P.E.G. 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2017;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto del Ministero Interno in data 29.11.2017 che differisce al 28.02.2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione;
VISTO il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell’Interno relativo all’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2018 “AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DOTAZIONI FINANZIARIE”;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 - 2020;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 09.01.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTI:
-

il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il Programma triennale della trasparenza ed integrità
amministrativa, approvati con Deliberazione G.C. n. 1 in data 29.01.2015;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus, approvato con Deliberazione G.C. n. 115 del
16.12.2013;

DATO ATTO CHE:
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ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto
di interesse;
il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per
la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 45/17 del 27.09.2017 con la quale è stata approvata l’“Intesa
regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123” e con la quale al Comune di Usellus sono stati concessi spazi finanziari per l’importo di € 400.000,00;
PRESO ATTO che tali somme devono essere utilizzate perentoriamente entro il 31.12.2017 pena l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 5 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21;
VISTA la Delibera C.C. 23 n. del 28.09.2017 con la quale:
 è stato programmato l’avanzo di amministrazione accertato nel rendiconto della gestione 2016 limitatamente alla quota
di € 400.000,00 (equivalente all’importo degli spazi finanziari concessi) per il finanziamento di spese in conto capitale
come segue: 
€ 50.000,00 per interventi di riqualificazione funzionale del campo di calcetto di Usellus;

€ 200.000,00 per interventi di riqualificazione urbana della frazione di Escovedu;

€ 150.000,00 per interventi di riqualificazione della viabilità di Usellus;
 è stata approvata la variazione n. 7 al bilancio di previsione 2017/2019;
PRESO ATTO quindi, che l'intervento denominato "Riqualificazione della viabilità di Usellus" sarebbe stato finanziato con fondi di
bilancio comunale mediante l'avanzo di amministrazione, e che le relative somme dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2017;
VISTA la Delibera G.C. 89 n. del 17.10.2017 con la quale si impartivano direttive al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di attivare
e porre in essere tutte le procedure necessarie finalizzate all’attuazione dei seguenti interventi:
 riqualificazione della strada di circonvallazione sita in località Su Montigu, di collegamento tra la zona sportiva e la SP. 35,
attualmente sterrata ed in precarie condizioni manutentive mediante realizzazione di manto bituminoso previa
sistemazione del sottofondo stradale;
 riqualificazione della strada di circonvallazione sita in località Su Montigu, di collegamento tra la e la SP. 35, attualmente
asfaltata ed in precarie condizioni manutentive, mediante il ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza e fruibilità;
 riqualificazione di Vico VI Eleonora d'Arborea mediante asportazione manto esistente e realizzazione nuova
pavimentazione in opus incertum secondo la tradizione locale
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 188 del 03.11.2017 con la quale si è stabilito di affidare ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi tecnici di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica,
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Riqualificazione Vico VI Eleonora d'Arborea e della
viabilità in località Su Montigu", allo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO e ORRÙ, P.IVA 01161270952, con sede legale in
Santa Giusta (OR), Via Puccini 13;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 97 del 16.11.2017 con la quale si approvava il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo
all’intervento “Riqualificazione Vico VI Eleonora d'Arborea e della viabilità in località Su Montigu”, redatto dallo STUDIO ASSOCIATO
DI INGEGNERIA BOVO e ORRÙ, dell’importo complessivo di € 150.000,00
VISTA la Delibera C.C. n. 42 del 14.12.2017 con la quale l'intervento di che trattasi è stato inserito nel Programma Triennale 20172019 e nell'Elenco Annuale 2017;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n.113 del 19.12.2017 con la quale veniva approvato il Progetto definitivo redatto dallo STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO e ORRÙ dell’importo complessivo di € 150.000,00;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n.114 del 19.12.2017 con la quale veniva approvato il Progetto esecutivo redatto dallo STUDIO
ASSOCIATO di cui sopra dell’importo complessivo di € 150.000,00;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 248 del 27.12.2017 si è:
 assunta determinazione a contrarre e si è indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori “Riqualificazione Vico VI
Eleonora d'Arborea e della viabilità in località Su Montigu”;
 dato atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si sarebbe
sviluppata con 20 operatori economici individuati tramite l'elenco di operatori economici qualificati di lavori gestiti
dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, se fossero sussistiti aspiranti idonei in tal numero;
CONSIDERATO che:
 in data 29.12.2017 (prot. n. 5983), sono stati invitati n. 20 (venti) soggetti, individuati mediante estrazione casuale
("Estrazione operatori n. 412 del 27.12.2017") sulla piattaforma telematica regionale, a presentare le offerte oggetto
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della negoziazione mediante una lettera di invito;
il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi
del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a corpo, ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara;
i concorrenti selezionati potevano presentare le offerte entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 22.01.2018;
in data 24.01.2018 si è svolta la seduta pubblica finalizzata all’esame dell’offerta economica, all’individuazione della soglia
di anomalia ed alla formulazione della graduatoria provvisoria degli operatori economici concorrenti in base al ribasso
offerto come risulta da apposito Verbale di Gara e dal prospetto di seguito indicato:
POSIZIONE IN GRADUATORIA
RIBASSO %
N.O. SOGGETTO
1^
EMILIANA
SUD
SOCIETÀ
COOPERATIVA
25,738
4
2^
MARCEDDU GIUSEPPE
25,000
7
3^
CUGUTTU DOMENICO S.R.L.
24,321
4
4^
ORTU GIUSEPPE
23,720
5
5^
EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO
23,342
1
6^
IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL
23,015
6
7^
CISAF SRL
5,330
2
in conformità all’art. 97, comma 3bis, è stato sorteggiato come calcolo dell’anomalia dell’offerta il metodo di cui all’art.
97, comma 2, lett. b) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto
conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a
zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra".
non è esercitabile nel caso di specie, l’esclusione automatica delle offerte in quanto il numero dei concorrenti ammessi
all’apertura delle offerte è inferiore a dieci;
tramite apposito foglio di calcolo xls si è calcolata la soglia dell’anomalia che risulta essere pari a 23,081%; tra le offerte
presentate, quella presentata dall’aggiudicatario risulta essere anomala in quanto il ribasso offerto risulta superiore alla
predetta soglia;
con nota, prot. n. 215 del 24.01.2018, si è proceduto a richiedere, ai sensi dell’ art. 97 commi 5 e 10 del D.Lgs. 50/2016, le
spiegazioni relative al ribasso offerto ed agli altri elementi di valutazione, capaci di dimostrare la congruità e l'affidabilità
dell’offerta presentata;
le suddette spiegazioni, che dovevano arrivare entro il termine perentorio del 08.02.2018, sono pervenute in data
07.02.2018 e registrate al prot. gen. dell'Ente con il n. 343 del 13.02.2018.

PRESO ATTO che l'impresa nella nota prot. n. 343 del 13.02.2018 ha dichiarato che nel modulo dell'offerta predisposto dalla
Stazione Appaltante, nel campo apposito dove dovevano essere indicati i costi della manodopera per mero errore materiale sono
stati indicati in lettere i costi degli oneri della sicurezza aziendali pari ad € 3.000,00;
RILEVATO che nella nota con cui l'impresa avrebbe dovuto giustificare il costo della manodopera offerto - pari ad € 3.000,00 l'operatore economico dando atto dell'errore materiale compiuto nella compilazione del modulo, fornisce giustificazioni dell'offerta
per un costo della manodopera pari a complessivi € 18.000,00, chiaramente discordante da quello indicato in sede di offerta;
CONSIDERATO che l'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo per i partecipanti alle gare di indicare puntualmente
l’ammontare degli oneri per la sicurezza interni o aziendali ed i propri costi della manodopera nell'offerta economica;
PRESO ATTO che sempre ai sensi del succitato articolo "Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
DATO ATTO inoltre che l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in tema di soccorso istruttorio, vieta l’utilizzo dello stesso per
sanare carenze relative all’offerta tecnica ed economica;
RICHIAMATA la seguente Giurisprudenza:
 sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016 con la quale il Consiglio di Stato, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici
vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della
trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità
di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
 sentenza del TAR Toscana, I, 16.6.2017, n. 835, che sancisce il principio della parità tra i concorrenti ed il generale
principio dell'autoresponsabilità, in base al quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di errori commessi
nella formulazione dell'offerta;
 sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 07.02.2018 n. 815, dalla quale si evince che il nuovo Codice non ammette che il
soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica; ciò al
fine di evitare che il rimedio previsto dalla procedura di cui all’art. 83, comma9, del codice “possa contrastare il generale
principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente di modificare ex post il contenuto
della propria offerta economica”;
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sentenza del TAR Lazio Roma sez. II 12.2.2018 n. 1658, secondo la quale in sede di apprezzamento dell’offerta anomala, il
concorrente sottoposto a valutazione non può fornire giustificativi tali da integrare un’operazione di “finanza creativa”,
modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l’importo finale;

RITENUTO per quanto sopra esposto che:
 l'offerta non possa essere in alcun modo modificata e che quindi il costo della manodopera da considerare ai fini delle
giustificazioni, sia quello indicato in sede di offerta pari ad € 3.000,00;
 le spiegazioni fornite dal concorrente non hanno giustificato sufficientemente i costi proposti;
 l'offerta risulta anormalmente bassa in quanto il costo del personale dichiarato nell'offerta economica pari a complessivi €
3.000,00 è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i..
VISTO l'esito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte prot. n. 647 del 02.03.2018 eseguito direttamente dal RUP
eseguito ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed in conformità all'art. 16 della Lettera di Invito, dal quale risulta
non congrua l'offerta presentata dall’operatore economico “EMILIANA SUD SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede legale in Via Luigi
Cadorna, 58 - 93014 Mussomeli (CL), P.IVA. 01165500859, in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
RITENUTO di condividere le argomentazioni e le conclusioni esplicitate dal RUP nel documento di cui sopra;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'esclusione dell'impresa "Emiliana Sud Società Cooperativa”, con sede legale in Via Luigi
Cadorna, 58 - 93014 Mussomeli (CL), P.IVA. 01165500859 ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte prot. n. 647 del 02.03.2018 eseguito
direttamente dal RUP eseguito ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed in conformità all'art. 16 della Lettera di
Invito, dal quale risulta non congrua l'offerta presentata dall’operatore economico “Emiliana Sud Società Cooperativa”, con sede
legale in Via Luigi Cadorna, 58 - 93014 Mussomeli (CL), P.IVA. 01165500859, in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
DI ESCLUDERE per quanto sopra, l'offerta presentata dall'impresa "Emiliana Sud Società Cooperativa”, con sede legale in Via Luigi
Cadorna, 58 - 93014 Mussomeli (CL), P.IVA. 01165500859 in quanto non ritenuta congrua;
DI COMUNICARE ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento di esclusione all’operatore
economico “EMILIANA SUD SOCIETÀ COOPERATIVA”;
DI PROCEDERE ad attivare la verifica d’ufficio per il 2^classificato - MARCEDDU GIUSEPPE”, con sede in Via Cordedda, 3 - 08023
Nuoro (NU), CF. MRCGPP78M28F979A - dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché di altri
eventuali impedimenti tramite AVCPASS;
DI PROCEDERE alla richiesta dei giustificativi dell'offerta presentata dal 2^classificato, anch'essa anomala in quanto il ribasso
offerto del 25,000% risulta superiore alla predetta soglia dell’anomalia pari a 23,081%.
Il Responsabile del Servizio
F.to:Ing. Angelica Sedda

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura
finanziaria del presente atto.
Comune di Usellus, lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Dott.ssa Paola Lavra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2018 al
17/03/2018 al n.
Amministrazione trasparente Pubb. n.
Usellus, lì 02/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to:Ing. Angelica Sedda
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