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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 546/2020 - D. AGR.

OGGETTO: Procedura telematica per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico
per i lavori di manutenzione degli impianti consortili. Lotto 1-Area Sardegna
Meridionale - CIG n. 8340747A28- Rd0-rfq_356005 e Lotto 2- Area Basso
Sulcis/Cixerri - CIG n. 8340787B2A- Rd0-rfq_356415 . Ammissione dei
concorrenti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, approvazione proposta
di aggiudicazione ex articoli 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.Lgs. 50/ 2016.

Aggiudicazione sub condizione sospensiva verifica requisiti.

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n ° 254 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro in
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 5281 del 17 maggio 2018
con la quale si individua il Dott. Agr. Paolo Podda quale Direttore Vicario dell'Area
Agraria;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. "Codice dei Contratti
Pubblici" e relative linee guida ANAC ;
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019,
n . 55, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici";
VISTI:
-

l'art. 30. del D.Lgs. 50/2016 s .m.i. che enuncia i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che "Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";

VISTA la Determinazione Dirigenziale D.AGR. n. 435/2019 in data 12.06.2019
con la quale il sottoscritto Ing. Paolo Zara è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dell'appalto delle forniture in oggetto;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale D.AGR. n. 428/2020 del 19.06.2020
con la quale è stato disposto:

-

-

di dare avvio, ai sensi dell'art. 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche
di negoziazione) del D.Lgs. 50/2016, ad una richiesta di offerta sulla piattaforma
SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico occorrente per i
lavori di manutenzione degli impianti consortili diviso in due lotti, Lotto 1- Area
Sardegna Meridionale e Lotto 2- Area Basso Sulcis/Cixerri, aperta a tutti gli operatori
economici iscritti, fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto i
soggetti in possesso dei requisiti;
di approvare il quadro economico dell'affidamento della fornitura in argomento:
Lotto 1 - Area Sardegna Meridionale
Fornitura di materiale elettrico
1
lavori
occorrente
per
di
degli
manutenzione
impianti
consortili per la durata di 2 (due)
anni. CIG N° 8340747A28
Lotto 2 - Area Basso Sulcis/ Cixerri
materiale elettrico
Fornitura di
per
1
lavori
di
occorrente
manutenzione
degli
impianti
consortili per la durata di 2 (due)
anni. CIG N° 8340787B2A

-

-

-

-

Importo a
base di gara

€ 70.000,00
Importo a
base di gara

€ 60.000,00

I.V.A. 22%

Importo
massimo
spendibile

€ 15.400,00

€ 85.400,00

I.V.A. 22%

Importo
massimo
spendibile

€ 13.200,00

€ 73.200,00

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la
fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti consortili;
di procedere all'affidamento della fornitura mediante una procedura aperta al
mercato, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione, al fine di ottenere la massima concorrenza tra i
partecipanti;
di utilizzare il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b e dell'art.
36 c.9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara
determinato "mediante offerta prezzi unitari" ;
di fissare, per il LOTTO 1, in eur o 70.000,00, esclusa IVA di legge, l'importo a base di
gara della fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti
consortili;
di fissare, per il LOTTO 2, in euro 60.000,00, esclusa IVA di legge, l'importo a base di
gara della fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti
consortili
di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto anche in presenza di un'unica
offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente. Il Consorzio inoltre, si
riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non
dovessero essere ritenute idonee e convenienti;
di concludere in caso di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.

50/2016 , un "Accordo Quadro" con un unico operatore economico, della durata di 24
(ventiquattro) mesi n aturali e con secutivi a decorrere dalla stipula del contratto, salvo
la concessione di una proroga in accordo a quanto previsto dall'art. 106, comma 11
del Decreto legislativo 18 aprile 2016 , n . 50 il quale prevede che la durata del
contratto possa ess ere modificat a esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione assegnando una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e
avrà una durata massima di 6 (sei) mesi. In t al caso il contraente dovrà essere tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste n el contratto agli stessi p r ezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ;
VISTA la procedur a di gara RdO : rfq_355990 - fornitura di materiale elettrico per i
lavori di manutenzione degli impianti consortili, Lotto 1 - CIG n. 8340747A28 e Lotto 2 CIG n. 8340787B2A, pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT in data 25 .06.2020 con
scadenza prevista per le ore 12:00 del giorno 21 .07 .2020 ;
VISTO il verbale n. 1 della seduta di gara telematica del 24.07.2020 e ritenuto di
approvarlo , con il quale si prende atto:

-

che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00
del giorno 21 .07 .2020 , risultano pervenute al portale SardegnaCAT numero 5 (cinque)
domande di partecipazione dei seguenti concorrenti:
• CAREDDU RAIMONDO s .r.l. ;
• COR.EL. s.r.l. ;
• ELCOM s.r.l. ;
• ELETTRICA COMMERCIALE EU s.r.l.;
• SONEPAR ITALIA s.p.a.;

-

che all'apertura della Busta di qualifica in data 21.07 .2020, è risultato in regola ed
ammesso alla fase successiva il concorrente partecipante:
• SONEPAR ITALIA s.p.a. ;

-

che si è attivata una procedura di "Soccorso Istruttorio", ex articolo 83 comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e s .m.i., per i concorrenti:
• CAREDDU RAIMONDO s.r.l. ;
• COR.EL. s.r.l. ;
• ELCOM s .r.l. ;
• ELETTRICA COMMERCIALE EU s .r.l. ;

VISTO il verbale n . 2 della seduta del 30.07 .2020 con il quale s1 è proceduto
all'esame della document azione integrativa prodotta dai concorrenti:
• CAREDDU RAIMONDO s.r.l.;
• COR.EL. s.r.l.;
• ELCOM s.r.l.;
• ELETTRICA COMMERCIALE EU s.r.l. ;
ritenendo la stessa idonea e corretta, proponendo l'ammissione dei concorrenti alla fase
successiva di gara;
VISTO il verbale n . 3 della seduta telematica in data 04 .08.2020 dal quale si
desume che nella suddetta data si è provveduto all'apertura delle buste economiche e si è
stilata la graduatoria provvisoria della gara così come di seguito riportata:

Lotto 1- Area Sardegna Meridionale- CIG n. 8340747A28_Rd0-rfq_35605
1 ELCOM s.r .1.
ribasso offerto
61, 92%
ribasso offerto
59,97%
2 CAREDDU RAIMONDO s .r.l.
3 COR.EL. s.r.l.
ribasso offerto
53,45%
4 ELEITRICA COMMERCIALE EU s .r.l.
ribasso offerto
50,61%
*)
5 SONEPAR ITALIA s.p.a.
*)il concorrente Sonepar Italia s.p.a. ha omesso di indicare alcune marche dei prodotti scelti/offerti.
Tale omissione ha comportato l'esclusione dalla gara relativa al Lotto 1-Area Sardegna Meridionale.

Lotto 2- Area Basso Sulcis/Cixerri- CIG n. 8340787B2A_Rd0-rfq_356415
1 ELCOM s.r.l.
ribasso offerto
61,92%
ribasso offerto
46,34%.
2 SONEPAR ITALIA s.p.a .

DATO ATTO che il concorren te Elcom s.r.l. , con il ribasso offerto del 61 ,92%
risulta il vincitore di entrambi i LOITI , ma deve effettuare la scelta autonoma di un
singolo Lotto lasciando il Lotto vacante al concorrente secondo classificato, così come
indicato nella-"LEITERA DI INVITO A FORMULARE OFFERTA";
CONSIDERATO che in data 05.08.2020 con protocollo consortile n. 9989 è stata
inoltrata tramite PEC, al concorrente Elcom s.r.l.- P.iva 00561630955, con sede legale in
via Amsterdam snc - 09170 Oristano, la richiesta formale circa la scelta autonoma del
Lotto per il quale chiede l'aggiudicazione provvisoria e che per la presentazione della
suddetta comunicazione è indicato il termine del 07.08.2020, da inoltrare tramite PEC
firmata digitalmente e tramite messaggistica presente sul por tale SardegnaCAT;
PRESO ATTO che la stessa ditta ha manifestato le proprie intenzioni con nota
inviata tramite PEC in data 07 .08.2020, registrata con protocollo consortile n. 10121 del
10.08.2020, nella quale il concorrente ha formalizzato la propria scelta relativamente per
il LOITO 2 -Area Basso Sulcis/ Cixerri - CIG n . 8340787B2A_Rd0-rfq_356415;
VISTO il verbale n. 4 della seduta telematica in data 11.08.2020 con il quale si è
preso atto della comunicazione PEC del concorrente Elcom s.r.l. relativa alla autonoma
scelta del Lotto 2 e la conseguente aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 al concorrente
Careddu Raimondo s.r.l. secondo classificato, secondo quanto indicato nella "LEITERA
DI INVITO A FORMULARE OFFERTA";
RITENUTO che non sussistano impedimenti all'aggiudicazione delle forniture in
parola al concorrente Elcom s.r.l. - P. IVA 00561630955 - Sede Legale via Amsterdam
snc - 09170 Oristano (OR);
RITENUTO altresì, che non sussistano impedimenti all'aggiudicazione delle
forniture in parola al concorrente Careddu Raimondo s.r .1. - P. IVA 02791 700921 - Sede
Legale via Segrè, 22 - 09067 Elmas (CA) ;
CONSIDERATO che in esito alla verifica delle offerte economiche si propone di
aggiudicare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/ 16, la RdO: rfq_356005
LOITO 1 - Area Sardegna Meridionale - fornitura di materiale elettrico per i lavori di
manutenzione degli impianti consortili - CIG n. 8340747A28, all'operatore economico
Careddu Raimondo s.r.l. - P. IVA 0279170092 1 - Sede Legale via Segrè, 22 - 09067
Elmas (CA), che ha offerto un ribasso complessivo del 59,97% sull'importo a base di gara
di euro 70.000,00, oltre LV.A. di legge;
CONSIDERATO altresì, che in esito alla verifica delle offerte economiche si
propone di aggiudicare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/ 16, la RdO:

rfq_356415 LOTIO 2 - Area Basso Sulcis/Cixerri - fornitura di materiale elettrico per i
lavori di manutenzione degli impianti consortili - CIG n . 8340787B2A, all'operatore
economico Elcom s.r.l. - P. IVA 00561630955 - Sede Legale via Amsterdam snc - 09170
Oristano (OR) , che ha offerto un ribasso complessivo del 61,92% sull'importo a base di
gara di euro 60.000,00, oltre I.V.A. di legge;
PRESO ATTO che la suddetta graduatoria è valida solo ai fini dell'aggiudicazione
provvisoria, ex art. 32 del D.Lgs. 50 /2016;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 32 commi 7 e 10 lett. b del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. , l'aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale
PROPONE

di approvare i verbali delle sedute del 24.07.2020, 30.07.2020, 04 .08.2020 e
11 .08.2020, relativi allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento delle
forniture in oggetto;
di dichiarare congrua l'offerta presentata dall'Operatore economico Elcom s.r.l. - P. IVA
00561630955 - Sede Legale via Amsterdam snc - 09170 Oristano (OR), considerato che
dall'esame operato dal sottoscritto Responsabile del Procedimento sull'offerta e sugli
elementi giustificativi prodotti, sono stati acquisiti sufficienti elementi che dimostrano
adeguatamente la congruità dell'offerta;
di dichiarare, altresì, congrua l'offerta presentata dall'Operatore economico Careddu
Raimondo s.r.l. - P. IVA 0279 1700921 - Sede Legale via Segrè, 22 - 09067 Elmas (CA) ,
considerato che dall'esame operato dal sottoscritto Responsabile del Procedimento
sull'offerta e sugli elementi giustificativi prodotti, sono stati acquisiti sufficienti elementi
che dimostrano adeguatamente la congruità dell'offerta;
di approvare, ai sensi degli artt. 3 2 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/ 16, la proposta di
aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
di aggiudicare la RdO- rfq_356005 - LOTIO 1 - Area Sardegna Meridionale - fornitura di
materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti consortili - CIG n.
8340747A28 , all'operatore economico Careddu Raimondo s .r.l. - P. IVA 02791700921 Sede Legale via Segrè, 22 - 09067 Elmas (CA), che ha offerto un ribasso complessivo del
59,97% sull'importo a base di gara di euro 70.000,00, oltre I.V.A. di legge;
di aggiudicare altresì, la RdO- rfq_356415 - LOTIO 2 - Area Basso Sulcis/Cixerri fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti consortili - CIG
n. 8340787B2A, all'operatore economico Elcom s.r.l. - P. IVA 00561630955 - Sede Legale
via Amsterdam snc - 09170 Oristano (OR), che ha offerto un ribasso complessivo del
61,92% sull'importo a base di gara di euro 60.000,00, oltre I.V.A. di legge;
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Paolo Zara

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Zara avente
ad oggetto "fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti
consortili. - CIG n° 8340747A28 -Lottol-Area Sardegna Meridionale e CIG n °
8340787B2A -Lotto 2-Area Basso Sulcis/Cixerri". Ammissione dei concorrenti ai sensi

dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, approvazione proposta di aggiudicazione ex articoli 32 co.
5 e 33 co. 1 del D.Lgs 50/ 2016. Aggiudicazione sub condizione sospensiva verifica
requisiti.
RITENUTO di condividere e far proprie le motivazioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto:
DETERMINA

di approvare i verbali delle sedute del 24.07.2020, 30.07 .2020, 04 .08.2020 e
11.08.2020, relativi allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento delle
forniture in oggetto;
di dichiarare congrua l'offerta presentata dall'Operatore economico Careddu Raimondo
s.r.l. - P. IVA 02791700921 - Sede Legale via Segrè, 22 - 09067 Elmas (CA), considerato
che dall'esame operato dal Responsabile del Procedimento sull'offerta e sugli elementi
giustificativi prodotti, sono stati acquisiti sufficienti elementi che dimostrano
adeguatamente la congruità dell'offerta;
di dichiarare, altresì, congrua l'offerta presentata dall'Operatore economico Elcom s.r.l. P. IVA 00561630955 - Sede Legale via Amsterdam snc - 09170 Oristano (OR),
considerato che dall'esame operato dal Responsabile del Procedimento sull'offerta e sugli
elementi giustificativi prodotti, sono stati acquisiti sufficienti elementi che dimostrano
adeguatamente la congruità dell'offerta;
di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/ 16, la proposta di
aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
di aggiudicare la RdO- rfq_356005 - LOITO 1 - Area Sardegna Meridionale - fornitura di
materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti consortili - CIG n.
8340747A28, all'operator e economico Careddu Raimondo s.r.l. - P. IVA 02791700921 Sede Legale via Segrè, 22 - 09067 Elmas (CA), che ha offerto un ribasso complessivo del
59,97% sull'importo a base di gara di euro 70.000,00, oltre I.V.A. di legge;
di aggiudicare altresì, la RdO- rfq_356415 - LOITO 2 - Area Basso Sulcis/Cixerri fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione degli impianti consortili - CIG
n . 8340787B2A, all'operatore economico Elcom s.r.l. - P. IVA 00561630955 - Sede Legale
via Amsterdam snc - 09170 Oristano (OR), che ha offerto un ribasso complessivo del
61,92% sull'importo a base di gara di euro 60 .000,00 , oltre I.V.A. di legge;
di comunicare l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità di
cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine
speciale sull'aggiudicatario;

di procedere altresì, all'aggiudicazione definitiva delle forniture, ai sensi dell'art. 32
commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente alla verifica dei requisiti
prescritti;

di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli Uffici competenti per la
pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e per gli adempimenti di competenza,
conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AGRARIA

f.to: Agr. Paolo Podda

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 21 agosto 2020 al 05 settembre 2020

f

to: M. V. Sanna

