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OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta per l’Appalto dei lavori di Riqualificazione
dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia nel tratto Water Front-Via RedipugliaApprovazione
verbali di gara relativi alla fase della procedura di competenza del Seggio di gara;CUP:
F71J10000600001 - CIG: 7336952453.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e LL.PP num. gen. 4910 del
28/12/2017 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia – nel tratto Water FrontVia Redipuglia” mediante procura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara, come
di seguito elencato:
 trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29/12/2017;
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 05/01/2018;
 pubblicazione dell’estratto del bando sul quotidiano nazionale “Il Fatto
Quotidiano” in data 10/01/2018;
 pubblicazione dell’estratto del bando sul quotidiano nazionale “Tutto Sport” in
data 10/01/2018;
 pubblicazione dell’estratto del bando sul quotidiano locale “Il Giornale” in
data 10/01/2018;
 pubblicazione dell’estratto del bando sul quotidiano locale “Il Corriere dello
Sport - Ediz. Sardegna” in data 10/01/2018;
 pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture:
www.serviziocontrattipubblici.it;
 pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna:
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/;
 pubblicazione
sul
profilo
internet
del
Comune
di
Olbia:
www.comune.olbia.ot.it alla voce Bandi di Gara;
 pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Olbia in data 29/12/2017;
il bando gara di gara stabiliva i seguenti termini:
 presentazione delle offerte: entro il giorno 01/03/2018;
 prima seduta di gara: il giorno 12/03/2018.
in data 09/02/2018 è stata pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” del sito
istituzionale del Comune di Olbia, l’allegata rettifica n. 1 e relativa precisazione al
disciplinare di gara;
in data 22/02/2018 è stata pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” del sito
istituzionale del Comune di Olbia l’allegata rettifica al bando e al disciplinare di gara
n. 2;
a seguito delle modifiche apportate dalla rettifica n. 2 sono stati differiti i termini per la
presentazione delle offerte al 12/03/2018 e la data della prima seduta al 20/03/2018;
con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente e Lavori Pubblici num. gen. 895
del 07/03/2018 è stato nominato e costituito il Seggio di gara, per le attività descritte al
punto 20. del relativo disciplinare di gara;
alla data fissata come ultima per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 20
proposte, come meglio esplicitate nel verbale di gara n. 1,
Atteso che il Seggio di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza, come da
verbali sott’elencati ed allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:










verbale n. 1 del 20/03/2018;
verbale n. 2 del 23/03/2018;
verbale n. 3 del 27/03/2018;
verbale n. 4 del 28/03/2018;
verbale n. 5 del 29/03/2018;
verbale n. 6 del 05/04/2018;
verbale n. 7 del 09/04/2018;
verbale n. 8 de 08/05/2018;

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle
disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 ed Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, la documentazione di gara esaminata è stata trasmessa al RUP, per la
verifica del corretto svolgimento delle procedure espletate;
Considerato che dall’analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti connessi e
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni del Seggio di gara si sono svolte
nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla
corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla
correttezza dell’ammissione e dell’esclusione dei concorrenti a seguito dell’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, alla redazione
dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto necessario minimo prescritto, alla
regolarità formale degli atti dell’organo di gara e alla tempistica di gara;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione degli allegati verbali di gara, al fine
di dar corso alla agli adempimenti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che con successivo atto si procederà a nominare la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della seconda fase di gara ovvero per l’esame delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti ammessi;
Preso atto:
• del DPR 5 Ottobre 2010, n.207 limitatamente alle disposizioni non immediatamente
abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 50/2016;
• Del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida ANAC n. 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.
1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 424 del
02/05/2018;
• La L.R. n. 8 del 13/03/2018;
• Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107;
• Dello Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 03 del 30/01/2017 con la quale viene affidato l’incarico
di Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici all’Ing. Antonio Giovanni Zanda;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Dirigente del
Settore ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 17 del D.Lgs. n.165\2001;
DETERMINA
1. Di dare atto che i lavori espletati dal seggio di gara, nominato con Determinazione num.
gen. 895 del 07/03/2018, nell’ambito della “Gara Europea a Procedura Aperta per
l’Appalto dei lavori di “Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia – nel

tratto Water Front-Via Redipuglia” sono da ritenersi conclusi e conformi alla normativa
vigente in materia;
2. Di approvare i sotto elencati verbali di gara, che si allegano al presente provvedimento per
costituirne parte integrante sostanziale:









verbale n. 1 del 20/03/2018;
verbale n. 2 del 23/03/2018;
verbale n. 3 del 27/03/2018;
verbale n. 4 del 28/03/2018;
verbale n. 5 del 29/03/2018;
verbale n. 6 del 05/04/2018;
verbale n. 7 del 09/04/2018;
verbale n. 8 de 08/05/2018;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo del Comune di Olbia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
e ss.mm.ii.;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a nominare la Commissione
giudicatrice per l’espletamento della seconda fase di gara ovvero per l’esame delle offerte
tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi;
5. Di dare atto che l’impegno di spesa a favore del soggetto creditore verrà assunto con
successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;
6. Di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alle
disposizioni di cui all’art. 5 del vigente Regolamento comunale delle determinazioni
dirigenziali approvato con Deliberazione di G.C. n. 418 del 29/12/2015;
7. Di dare atto che il presente atto non necessita del visto del Servizio Finanziario dell’Ente;

IL DIRIGENTE
Antonio Giovanni Zanda

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del
patto di stabilità interno 2010.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

