
COMUNE DI ERULA 
(Provincia di Sassari) 

Settore Tecnico/Manutentivo 

VERBALE DI GARA 

Seduta pubblica 

Data: 18.02.2019 

Appalto per lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA 

SU VIA NAZIONALE TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO VIA SASSARI – 
SECONDO ESPERIMENTO” mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara di importo pari o superiore a 40.000,00 
euro ed inferiore a 150.000,00 Euro ai sensi dell’art. 1 comma 912 della 
Legge n. 145/2018. Codice CUP: J59J1800014000 Codice CIG: 
7738318606. GARA ESPERITA TRAMITE PORTALE REGIONALE 
SARDEGNA CAT - Tender 202889 – Rfq_331664. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì il 18 (diciotto) del mese di FEBBRAIO, alle ore 10:00, presso il 

Comune di Erula, Ufficio Tecnico (1°piano) tramite l’utilizzo del portale telematico REGIONALE CAT 

SARDEGNA in sala aperta al pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica il presidente di gara, Marianna 

Fusco (Responsabile del Servizio), coadiuvato dai testimoni Geom. Tonino Tortu (R.U.P.) e dalla Sig.ra 

Angela Franca Deiana (Vigile Messo), assume la funzione di segretario verbalizzante, per l’espletamento 

della gara di cui all’oggetto il Sig. Tonino Tortu; 

Premesso che: 

 in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n°  63 del 30.01.2019, è stata 

indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'appalto 

dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA SU VIA NAZIONALE 

TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO VIA SASSARI – SECONDO ESPERIMENTO”,  tramite 

portale telematico regionale SARDEGNA CAT mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 

95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a €. 77.288,40 (Euro 

settantasettemiladuecentoottantotto/40), oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.318,65 (non soggetti 

a ribasso d’asta); 

 in data 30.01.2019 sono state trasmesse, mediante il portale regionale Sardegna Cat, le lettere di 

invito agli operatori economici individuati tramite indagine di mercato, che in appresso si vanno ad 

elencare: 
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-  Ditta Habitat Sardegna S.r.l. con sede in Thiesi (SS) in Z.I. Regione Sa Tanchitta, snc  - 

07047 – C.F.: e P.IVA 01434130900; 

- Ditta SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA 

GRAMSCI N° 27 – C.F..: E P.IVA 01882280900; 

- Ditta EDIMP S.r.l. con sede in Pattada – Via Don Casella, snc – 07016 Pattada (SS) – C.F.: 

e P.IVA 02339030906; 

Che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del 

giorno 15.02.2019 come previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara, erano pervenute alla Stazione 

Appaltante, le offerte delle seguenti Ditte: 

 Ditta SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA 

GRAMSCI N° 27 – C.F..: E P.IVA 01882280900; 

- a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella busta “A”, sono 

state ammesse alla fase successiva, la ditta di seguito elencata: 

 Ditta SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA 

GRAMSCI N° 27 – C.F..: E P.IVA 01882280900; 

ciò premesso e visto 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio (in qualità di Presidente), in seduta pubblica, si collega al portale 

telematico regionale SARDEGNA CAT e dichiara aperta la seduta pubblica e comunica quindi che le 

imprese ammesse alla valutazione dell’offerte economiche risulta essere una. 

Assistono in qualità di testimoni: non sono presenti testimoni; 

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara, si procede, pertanto all'apertura della 

Busta “B – Offerta economica” al fine di verificare, per ciascuna Impresa partecipante, la regolarità di 

codesta busta. 

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

N° Ditta SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA GRAMSCI 

N° 27 – C.F.: E P.IVA 01882280900; 

 

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione relativa alla 

“documentazione di gara” risulta essere conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e 

pertanto viene ammessa alla fase successiva. 

Si procede con l’apertura del secondo plico Busta “B” (offerta economica) e da essa risulta la seguente 

situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

N° Ditta SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA GRAMSCI N° 27 

– C.F.: E P.IVA 01882280900; 
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Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “B” risulta che la documentazione relativa 

all’Offerta economica è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e pertanto viene 

ammessa alla fase successiva. 

Si procede quindi alla lettura del ribasso offerto nella offerta economica: 

1) Impresa A: importo €. 76.335,43 ribasso del 1,233 %; 

Accertato che l’offerta ammessa non presenta le condizioni per essere qualificata come offerta anomala.   

Quindi, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si formula l’aggiudicazione provvisoria 

dell'appalto inerenti i lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA SU VIA 

NAZIONALE TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO VIA SASSARI – SECONDO ESPERIMENTO” 

a favore dell'impresa SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIERI (SS) – VIA 

GRAMSCI N° 27 – C.F.: E P.IVA 01882280900, la quale ha offerto un ribasso dell’1,233% pari a €. 

76.335,43 (settantaseimilatrecentotrentacinque/43). 

Alle ore 10:15 si concludono tutte le fasi previste all’art. 9 del disciplinare di gara e si dispone la 

trasmissione del presente verbale al Settore Tecnico /Manutentivo  per gli adempimenti di competenza ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva, dell’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a 

norma di legge; 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 

Comune di ERULA, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli 

artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10:15.  

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR SARDEGNA 

entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sito del Comune di Erula, ai sensi dell’art. 120, 

comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

Erula, lì 18.02.2019 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO (Marianna Fusco) 

_______________________ 

I Componenti la Commissione: 

 

F.TO Angela Franca Deiana 

________________________ 

F.TO Tonino Tortu 

________________________ 

 

Segretario verbalizzante 

F.TO Tonino Tortu 

_________________________ 


