COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
Via Garibaldi, 144 - C.AP. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50
Sito web: www.comune.abbasanta.or.it – E-mail: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it

Oggetto:
Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione
polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - procedura aperta per
l’appalto di Lavori tramite SardegnaCAT con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG 8905484DDE
Verbale n. 1
(documentazione amministrativa – 1^ seduta)
Premesso che:
-

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019
del R.G.) e stato indetto un concorso di progettazione, articolato in un'unica fase, a procedura aperta ed in forma
anonima ai sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, al fine di acquisire Progetti di
fattibilità tecnico-economica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 commi 5 e 6 dello stesso D.lgs.
50/2016n e s.m.i., relativi all’intervento in oggetto;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 408 del 09/11/2020 (Registro Generale
n. 726 del 09/11/2020) si approva la graduatoria finale e del concorso di progettazione dichiarando 1° classificato
la RTP Costituenda Manias Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo;
Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 50 del 10/02/202, Registro Generale N.
102 del 10/02/2021, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.63, comma 4,
del codice), per l’affidamento al vincitore, ai sensi dell’art.152, comma 5, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e liquidazione dei
lavori, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Visti:
-

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 57 del 16/02/2021 (Registro Generale N.
141 del 19/02/2021) con la quale si è affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione contabilità e liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS.
intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia
Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG 8626174FF6, alla RTP Costituenda Manias Maurizio, capogruppo
mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia, per
un importo di € 279.995,15 per onorari e spese oltre € 11.199,81 per Contributi Previdenziali (4%), oltre €
64.062,89 di IVA di legge, per un importo complessivo a carico del Comune di € 355.257,85, da imputare sul
cap.8302, bilancio pluriennale 2021-2023.

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11/03/2021 - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai lavori previsti dal “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. Intervento asse
I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP:
G99E19000430002”, redatto dal vincitore del concorso di progettazione.

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione progetto definitivo
relativo al “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio.
Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002”, con la quale si
è approvato il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 4.656.780,00 predisposto dal RTP Manias
Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu
Nicholas; Laura Mascia.

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 08.09.2021 avente ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo
relativo al “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio.
Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002
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-

la determinazione del Responsabile Tecnico e Vigilanza N. 279 del 15/09/2021 (Registro Generale N. 598 del
16/09/2021) avente ad oggetto: Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole
del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP:
G99E19000430002 - DETERMINA A CONTRATTARE - procedura aperta per l’appalto di Lavori tramite
SardegnaCAT con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG
8905484DDE;

-

il Bando e Disciplinare di gara con i relativi allegati;

Preso atto che il la pubblicazione del bando di gara è avvenuta:
-

in data 20/09/2021 nel profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.abbasanta.or.it nella
sezione “Bandi di gara e avvisi”, Albo Pretorio online e sezione Amministrazione trasparente del comune di
Abbasanta;

-

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (del 20.09.2021 – anno 162° - numero 109 – parte prima –
annuncio n.TX21BFF21757);

-

in n. 1 quotidiano a tiratura nazionale (il Messaggero del 22/09/2021);

-

in n. 1 quotidiano a tiratura locale (il Giornale/ribattuta Sardegna del 22/09/2021);

-

nel sito del Ministero delle Infrastrutture (MIT);

-

nella piattaforma ANAC;

-

nell’area pubblica della piattaforma di e_procurement SardegnaCAT.

Dato atto che:
-

il termine di presentazione delle offerte è il seguente: entro le ore 10:00 del giorno 25.10.2021;

-

l’apertura delle offerte, salvo eventuali comunicazioni di servizio, è prevista in seduta pubblica alle ore 09:00 del
giorno 26.10.2021, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Abbasanta (OR), Via Guiso 2 – Piano Terra;

Preso atto che nella prima seduta pubblica il RUP procederà, in qualità di componente del seggio di gara monocratico,
preliminarmente alla:
- verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- apertura (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) della Busta di Qualifica
per ciascuna impresa concorrente;
- verifica della firma digitale dei documenti in essa contenuti.
Tutto ciò premesso:
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre alle ore 09:00, conformemente al disposto
dell’art. XVIII del disciplinare di gara, presso il Comune di Abbasanta il Responsabile unico del procedimento, Arch.
Gianfranco Sedda, coadiuvato da due testimoni, l’Ing. Stefano Serra e il sig. Alberto Atzori, entrambi dipendenti del
Comune di Abbasanta, alla presenza del sig. Massimiliano Medda, in qualità di dipendente delegato a presenziare alle
operazioni di espletamento della gara, dall’impresa SIRIMED SRL, ha proceduto alla verifica delle offerte inserite a
sistema entro i termini indicati, constatando che le offerte presentate sono le seguenti:
n. Data della risposta

Fornitori -

comune

1

SIRIMED S.R.L.

Tremestieri Etneo via Nizzeti,66

25/10/2021 09:44:07

indirizzi

PI
03236450874

Successivamente si è proceduto all’apertura della Busta A di qualifica, del concorrente e ad un primo esame della
documentazione, rimandando ad altra seduta l’esame del contenuto delle medesime.
La seduta viene sospesa alle ore 09:15. Della successiva seduta pubblica verrà data comunicazione sulla piattaforma
Sardegna CAT e sul profilo committente del Comune di Abbasanta.
Il RUP
Arch. Gianfranco Sedda
I testimoni
Ing. Stefano Serra
SERRA STEFANO
26.10.2021
10:28:57
GMT+00:00

sig. Alberto Atzori
ATZORI
ALBERTO
26.10.2021
10:30:41
GMT+00:00

Sedda
Gianfranco
26.10.2021
10:25:48
GMT+00:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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