
 
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 
Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 224  

PEC lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it  

 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA   

 

OGGETTO:  GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 

GARA, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,  PER AFFIDAMENTO DI “INCARICO PROFESSIONALE 

DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) - PER LA DURATA DI ANNI DUE – DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MARACALAGONIS.  

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)  

CIG: Z7422FF749                                                                                                        

 

VERBALE DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 
 

 L’anno 2018  il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 12:30, nella sede comunale. 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

Composta dai Sigg.ri: 

1) Presidente – P. Ed. Mauro Etzi; 

2) Componente – Ing. Giovanni Manis; 

3) Componente e Segretario Verbalizzante – D.ssa Giuseppina Pedditzi, 

 

si è riunita, nella sede comunale, per l’espletamento della gara mediante Procedura Negoziata  per 

l’affidamento del contratto sotto soglia per la prestazione del Servizio Tecnico di  “INCARICO 

PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (d.e.c.) – PER ANNI 

DUE – DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS”,  come indicato in oggetto. 

I componenti del Seggio di Gara dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo 

svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42,  77 comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii..  

Si da atto che alla seduta pubblica odierna erano presenti i concorrenti: 

- Ing. Federica Puddu dello Studio di Ingegneria e Architettura dell’Ing. Federica Puddu – Selargius 

(CA).   

PREMESSO E CONSIDERATO 

1)  Che con Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 251 del  04-04-2018, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del  D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016,  gara con 

Procedura Negoziata per l’affidamento del contratto sotto soglia delle prestazioni del servizio di  “INCARICO 
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PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) – PER LA DURATA DI 

ANNI DUE – DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”, da aggiudicare secondo il criterio: del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, con riferimento al massimo ribasso percentuale,  

sull’importo del servizio posto a base di gara,  pari a Euro 16.000,00, al netto degli oneri contributivi e IVA 

al 22%, trattandosi di contratto d’appalto di servizio da stipulare: a corpo. 

 

 

2) Che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 251 del 04-04-2018, è stato 

approvato lo schema della Lettera di Invito alla gara con procedura Negoziata senza previa pubblicazione di 

un Bando di gara, il Disciplinare di Gara e la modulistica occorrente per la partecipazione alla procedura.   

 

3)  Che a seguito dell’espletamento delle procedure relative all’Avviso di manifestazione d’interesse per la 

costituzione di un Elenco di Operatori Economici da invitare alla Procedura Negoziata in argomento, 

pubblicato in data 16-06-2017 con n. protocollo 6852, sono stati individuati i soggetti da invitare a 

presentare offerta nella procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra specificato. 
 

4)  Che con Lettera di Invito in data 05-04-2018  n. prot. 4733, sono stati invitati a partecipare alla gara, 

indetta per il giorno 24-04-2018 alle ore 12:00,  ma esperita in data 26-04-2018 alle ore 12:30, i seguenti  

N. 5 soggetti candidati, desunti dall’Elenco formato a seguito della pubblicazione del predetto Avviso di 

manifestazione di interesse: 

 
N. 

ORD. 

NOMINATIVO SEDE / PEC NOTE 

1)  STUDIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 

SELARGIUS (CA) 

Federicamaria.puddu@ingpec.eu  

 

2)  SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. CAGLIARI (CA) 

soesrl@legalmail.it  

 

3)  ING. OMAR LARDIERI CARBONIA (CI)   

Omar.lardieri@ingpec.eu  

 

4)  ING. SAIU SIMONE DECIMOMANNU (CA)  

Simone.saiu@ingpec.eu   

 

5)  ING. SIMONE MURRU QUARTUCCIU (CA) 

Simone.murru2@ingpec.eu  

 

 

e le modalità di effettuazione della gara per l’appalto in oggetto sono state stabilite nella Lettera di  Invito. 

 

5)  Che la gara è stata indetta mediante il criterio  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 

del D. Lgs. N. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, pari 

a Euro 16.000,00, al netto dell’IVA e oneri contributivi,  trattandosi di contratto di servizio tecnico di 

importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00. 

 

6)  Che entro i termini fissati  dalla  Lettera di Invito, sono pervenute in plichi sigillati n. 03  offerte da parte 

dei seguenti soggetti candidati: 

 
N. 

ORD. 

NOMINATIVO SEDE / PEC NOTE 

1)  STUDIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 

SELARGIUS (CA) 

Federicamaria.puddu@ingpec.eu  

 

2)  SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. CAGLIARI (CA) 

soesrl@legalmail.it  

 

3)  ING. OMAR LARDIERI CARBONIA (CI)   

Omar.lardieri@ingpec.eu  

 

 

mailto:Federicamaria.puddu@ingpec.eu
mailto:soesrl@legalmail.it
mailto:Omar.lardieri@ingpec.eu
mailto:Simone.saiu@ingpec.eu
mailto:Simone.murru2@ingpec.eu
mailto:Federicamaria.puddu@ingpec.eu
mailto:soesrl@legalmail.it
mailto:Omar.lardieri@ingpec.eu


7)  Che si è  proceduto, quindi, in seduta pubblica, all'avvio delle operazioni di gara, consistente nella lettura 

del disciplinare di gara, nella numerazione delle buste secondo l'ordine di arrivo al protocollo, nella verifica 

della integrità dei plichi e nel rispetto della data e dell'ora di scadenza.  Si procede, successivamente, alla fase 

iniziale di apertura delle Buste A) “Documentazione” e alla verifica della documentazione amministrativa ai 

fini dell’ammissione alla gara, di cui le risultanze riportate sinteticamente nella tabella di seguito allegata: 

 
N. 

ORD. 

NOMINATIVO SEDE / PEC NOTE 

1)  STUDIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 

SELARGIUS (CA) 

Federicamaria.puddu@ingpec.eu  
AMMESSO 

2)  SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. CAGLIARI (CA) 

soesrl@legalmail.it  
AMMESSO 

3)  ING. OMAR LARDIERI CARBONIA (CI)   

Omar.lardieri@ingpec.eu  
AMMESSO 

 
8)  Che pertanto, gli Operatori Economici ammessi in via provvisoria, alla gara con Procedura Negoziata, 

sono i seguenti: 
 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO SEDE / PEC NOTE 

1)  STUDIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 

SELARGIUS (CA) 

Federicamaria.puddu@ingpec.eu  
AMMESSO 

2)  SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. CAGLIARI (CA) 

soesrl@legalmail.it  
AMMESSO 

3)  ING. OMAR LARDIERI CARBONIA (CI)   

Omar.lardieri@ingpec.eu  
AMMESSO 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 Il Presidente, nella seduta di gara odierna,  procede in seduta pubblica, alla apertura delle Buste B) 

“Offerta Economica” rese dai concorrenti ammessi alla gara. 

 Essendoci un numero di offerte valide e ammesse alla procedura di gara inferiori a 5, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3-bis del D. Lgs. N. 50/2016 non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia da 

determinare ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016,  per la verifica delle 

offerte anormalmente basse, secondo i metodi di calcolo previsti dall’art. 97, comma 2, alle lettere a), b), c) 

d) ed e). 

Si è proceduto quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte 

ammesse in via provvisoria  alla gara, e da lettura delle relative offerte, riconosciute complete e regolari, 

ovvero all’esclusione delle offerte non regolari, con il risultato appresso indicato:  

 
N. 

ORD. 

NOMINATIVO SEDE / PEC OFFERTA  

% 

1)  STUDIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 

SELARGIUS (CA) 

Federicamaria.puddu@ingpec.eu  
 

20,00 

2)  SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. CAGLIARI (CA) 

soesrl@legalmail.it  
41,25 

3)  ING. OMAR LARDIERI CARBONIA (CI)   

Omar.lardieri@ingpec.eu  
36,45 
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Il Presidente, constatato che la migliore offerta valida e ritenuta più vantaggiosa, a seguito dell’esame degli 

elementi forniti,  è stata prodotta dal concorrente:  SOCIETA’ SOE (Sud Ovest Engineering) S.R.L., con 

sede in Viale Marconi n. 87 – 09131 – Cagliari (CA), P. Iva 03454150925,  con il ribasso del 41,25%,  

rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 16.000,00, oltre oneri contributivi 4% e IVA 22%, 

dichiara il concorrente stesso aggiudicatario  dell’appalto del servizio oggetto del presente verbale per il 

prezzo netto di  Euro  9.400,00,  al netto degli oneri contributivi 4% e IVA 22%, e pertanto per il prezzo 

lordo contrattuale complessivo  pari a Euro 11.926,72, comprensivo di oneri contributivi 4% e IVA 22%. 

 Successivamente, espletate le procedure sopra citate relative alla verifica delle offerte, viene formata la 

graduatoria finale delle imprese che hanno presentato le offerte valide, la quale risulta formata come di 

seguito indicato: 

 
CLAS-

SIFICA 

NUM.  

ORDINE 
DENOMINAZIONE   RIBASSO 

OFFERTO 

% 

1^  2  

SOCIETA’ S.O.E. S.R.L. 
41,25 

2^ 3  

ING. OMAR LARDIERI 
36,45 

3^ 1 STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. 

FEDERICA PUDDU 
20,00 

  

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  

AGGIUDICA 

 

provvisoriamente la prestazione del Servizio Tecnico di “INCARICO PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (d.e.c.) – PER ANNI DUE – DEL SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS” in oggetto,  al 

candidato:  SOCIETA’ SOE (Sud Ovest Engineering) S.R.L., con sede in Viale Marconi n. 87 – 09131 – 

Cagliari (CA), P. Iva 03454150925, che ha reso l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il 

metodo di aggiudicazione prescelto nella lettera d’invito del prezzo più basso. 

RIMETTE 

 

il presente Verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento affinche 

proponga alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione definitiva: 

 

 previo accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal 

candidato provvisoriamente aggiudicatario; 

  previa richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di 

gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti soggettivi di capacità 



economico-finanziaria e tecnico-professionale, contenuti nel DGUE ai sensi dell’art. 86, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. . 

 

 Si intendono allegati al presente Verbale, ma depositati agli atti dell’Ufficio LL.PP.,  quale parte 

integrante: 

 

1) Lettera di Invito e Disciplinare di Gara con Procedura Negoziata; 

2) tutte le offerte pervenute ed elencate. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to IL Presidente    P. Ed. Mauro Etzi  __________________________________ 

 

- F.to Il Componente  e Segretario 

   Verbalizzante       D.ssa Giuseppina Pedditzi __________________________________ 

 

- F.to Il  Componente      Ing. Giovanni Manis              __________________________________ 

 

 

 

 

 

 


