
 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005) 
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 

 
Determinazione n° 1406 del 14/11/2018 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione delle opere del SIMR ricadenti nel nord Sardegna area di 

Sassari. CIG 7514318361. Gara n. 57MM/2018.  
Importo di aggiudicazione € 72.428,45.  
Aggiudicazione appalto in favore dell’operatore economico I.M.P. Costruzioni Generali 
S.r.l. 
Rup. Geom. Sebastiano Sau 

  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione  dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta 
all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Enas n. 23 del 07 giugno 
2018 concernente ‘’Approvazione Bilancio Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di 
cassa 2018. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 
attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 
Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

PREMESSO che:  
 con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 539 del 29.05.2018 è 

stata approvata la documentazione di gara relativa all’affidamento dei lavori di 
manutenzione delle opere del SIMR ricadenti nel nord Sardegna area di Sassari per 
l’importo a misura di € 99.847,00 + iva di cui € 97.447,00 + iva per lavori soggetti a 
ribasso ed € 2.400,00 + iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 4 
mesi, nonché sono stati nominati il Geom. Sebastiano Sau Responsabile del 
Procedimento e il P.I. Ezio Ferretti Direttore dei lavori; 
 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 559 del 
08/06/2018 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto, sulla base del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del citato Decreto legislativo e previa 
esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 
97 del citato decreto legislativo. L’importo a misura a base di gara è di € 99.847,00 + iva 
di cui € 97.447,00 + iva per lavori soggetti a ribasso ed € 2.400,00 + iva per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 4 mesi; 
 

VISTO il verbale rogito Notaio Stefano Casti rep. n° 25522 racc. 10503 del 27.09.2018 da cui è 
risultato che: 

 si è proceduto ai sensi dell'art. 97 comma 2  del D.lgs n° 50/2016 al sorteggio sia del 
coefficiente di cui alla lettera e) del citato comma che del metodo di calcolo della soglia di 
anomalia; 



 è stato estratto il coefficiente 0,6 (zero virgola sei) di cui al comma 2 lettera e) del D.lgs n° 
50/2016 e il metodo di calcolo di cui alla lettera a) del citato comma (media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento (20%), 
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello sconto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media; 

  entro le ore 12,00 del 25 settembre 2018 sono pervenuti all'Ente n° 9 (nove) plichi delle 
imprese, come riportato in allegato "A" del verbale. 

 si è proceduto all'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione 
amministrativa, secondo l'ordine in cui sono pervenuti i plichi, procedendo all'esame della 
stessa e, dopo attenta analisi della documentazione contenuta in  ognuna di esse, il 
Presidente ha attestato e dichiarato che tutti i partecipanti hanno presentato i documenti 
richiesti in regola; 

  non si è potuto esercitare la facoltà di esclusione automatica essendo il numero delle offerte 
ammesse inferiore a dieci e sono stati applicati, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.lgs n. 
50/2016; 

 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche facendo constatare 
che le stesse sono sigillate e firmate e che in esse sono contenute le offerte i cui ribassi 
vengono riportati nell'elenco che si allega sotto la lettera "B" del verbale; 

 è stata formata la graduatoria ed individuato il limite di anomalia nella misura della 
percentuale del 23,917% (ventitre virgola novecentodiciasette per cento) e le offerte anomale, 
secondo i calcoli previsti dalle vigenti norme e che vengono riprodotti nel foglio di calcolo che 
si allega sotto la lettera "C" del verbale. 

 considerato che esistono offerte anomale, la gara è stata sospesa per la verifica delle stesse 
secondo la procedura di cui ai richiamati commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.lgs n° 50/2016; 

CONSIDERATO che:  

 in data 27.09.2018 sono state trasmesse le offerte al Responsabile del Procedimento ai fini 
della valutazione delle congruità delle stesse; 

 in data 01.10.2018 il Responsabile unico del Procedimento ha trasmesso al Servizio Appalti, 
Contratti e Patrimonio la relazione di esame delle offerte anomale; 

 in data 29.10.2018 il Responsabile unico del Procedimento ha trasmesso al Servizio Appalti, 
Contratti e Patrimonio la nota integrativa al verbale di accertamento della congruità dell’offerta 
del 01.10.2018; 

 con avviso pubblicato sul sito internet dell’ENAS, l’Ente ha reso noto che il giorno 12.11.2018 
alle ore 09.00 presso la sede dell’Ente si sarebbe proceduto in seduta pubblica 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto. 

VISTO il verbale rogito del Dott. Stefano Casti del 12 novembre 2018 rep. n° 25694 raccolta n. 10601 
di aggiudicazione dell'appalto alla società I.M.P. Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in 
Carloforte (CA), Via Mazzini n° 31 - cap. 09014 che ha presentato l'offerta di ribasso del 25,674% 
(venticinque virgola seicentosettantaquattro per cento) pari all'importo di euro 72.428,45 
(settantaduemilaquattrocentoventotto virgola quarantacinque) + I.v.a. ai sensi di legge (di cui euro 
2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) per oneri di sicurezza).  

ATTESO che: 

 il controllo sulla documentazione di gara e sulla veridicità delle dichiarazioni della concorrente 
provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ha 
dato esito positivo e che pertanto si può procedere all’aggiudicazione; 

 La spesa di € 72.428,45 + iva è stata regolarmente programmata dal Servizio Gestione Nord 
per il 2018; 

 
PRESO ATTO che è possibile procedere all’approvazione degli atti di gara e quindi all’aggiudicazione 
dell’appalto 
 

DETERMINA 

 l’approvazione degli atti di gara di cui in premessa; 

 l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla società I.M.P. Costruzioni Generali S.r.l., con sede 
legale in Carloforte (CA), Via Mazzini n° 31 - cap. 09014 che ha presentato l'offerta di ribasso del 
25,674% (venticinque virgola seicentosettantaquattro per cento) pari all'importo a misura di euro 
72.428,45 + I.v.a. (di cui euro 2.400,00 per oneri di sicurezza) per la durata di 4 mesi; 

 alla stipula del contratto si procederà ad avvenuta assunzione dell’impegno di spesa a cura del 
Servizio proponente, salvo acquisizione della certificazione DURC. 



La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 
di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 
33/2013 

 

 Il Direttore del Servizio 

 

Silvia Gaspa 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


