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DETERMINAZIONE  n. 7 del 19/02/2019  
del Registro Determinazioni di Settore 

n. 33 del Registro Generale 
 
 
 
 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE - 
CUP E17H18001000004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA 
REGIONALE - CIG 77357964CE. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. 
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Proposta Numero 66 del 18/02/2019 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE - CUP E17H18001000004. 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA 
REGIONALE - CIG 77357964CE. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico con provvedimento del Sindaco 
n. 1 del 08.01.2019, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione G.C. n. 9 del 17.01.2018, con la quale si stabiliva di attivare il procedimento previsto dalla legge n. 

232\2016 in materia di patto di solidarietà nazionale "verticale" per la richiesta di spazi finanziari mediante appli-

cazione dell'avanzo dell'amministrazione; 

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, con il quale sono stati attribuiti 

agli Enti locali gli spazi finanziari per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale", e verificato che al Comune di 

Sardara sono stati attribuiti gli spazi richiesti, sopra indicati, per complessivi € 550.000,00; 

- Deliberazione C.C. n. 42 del 03.07.2018, con la quale è stato approvato l'utilizzo di una quota di avanzo di ammi-

nistrazione per complessivi € 562.800,00, tra i quali i fondi destinati all'esecuzione dei lavori in oggetto 

- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, come aggiornato con Deliberazioni C.C. n. 44 e 45 del 

03.07.2018, che comprende il seguente intervento: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE € 200.000,00 

- Determinazione propria n. 56 del 03.08.2018, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento il dipendente 

ing. Mario Pittaluga; 

- Determinazione propria n. 67 del 12.09.2018, con la quale è stato affidato al professionista ing. Carlo Orrù l'inca-

rico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecu-

zione, direzione lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

- Deliberazione G.C. n. 175 del 28.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, 

redatto dal professionista incaricato, per l'importo complessivo (quadro economico) di € 200.000,00; 

- Determinazione propria n. 126 del 19.12.2018, "provvedimento a contrarre" per l'affidamento in oggetto. 

VISTA la lettera di invito allegata alla predetta determina a contrarre, prot. n. 11470 del 20.12.2018, inoltrata agli ope-

ratori economici selezionati tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT prescelta per lo svolgimento della proce-

dura di gara ai sensi dell'art. 24, co. 1, della L.R. 8/2018. 

CONSIDERATO: 

- che alla procedura di gara, individuata nella piattaforma telematica dal codice "rfq_325769", sono stati invitati n. 

25 operatori e hanno partecipato n. 1 concorrenti, ditta "N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l." con sede in Quartu S. 

Elena (CA), C.F. e P.IVA 03138100924; 

- che, dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, in data 31.01.2019, si è provveduto 

all'apertura della "Busta di qualifica" telematica e alla verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente; 

- che, all'esito delle predette verifiche, sono emerse mancanze/incompletezze/irregolarità nelle documentazioni 

presentate che non consentivano di procedere alla ammissione del concorrente al prosieguo della procedura e 

che si provveduto quindi a sospendere la seduta di gara telematica per attivare le procedure di soccorso istrutto-

rio di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016; 

- che pertanto, al predetto concorrente, in data 31.01.2018, con prot. n. 1035, è stata inviata la relativa richiesta di 

integrazioni. 
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DATO ATTO che la procedura di soccorso istruttorio richiedeva di integrare la documentazione relativa: 

- alle dichiarazioni dei requisiti da parte del socio al 99% (società Partecipazioni & Investimenti S.r.l.) e ai relativi 

soggetti titolari di poteri di rappresentanza e direzione tecnica; 

- alla polizza fideiussoria prodotta. 

VISTE le documentazioni pervenute da parte del concorrente, esaustive relativamente alla seconda richiesta sopra 

detta ma insufficienti relativamente alla prima, in quanto veniva trasmesso unicamente il certificato camerale della 

società-socio al 99% ma non le richieste dichiarazioni. 

VISTI gli approfondimenti istruttori sulla necessità o meno di quanto richiesto, e rilevato che la giurisprudenza in ma-

teria ha stabilito che 

«non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazione la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del 
D.Lgs. n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le 
società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto 
pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il 
controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregola-
rità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. Se lo spirito del Codice dei contratti pubblici è improntato ad 
assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici, occorre garantire l'integrità morale del 
concorrente sia se persona fisica che persona giuridica.» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2813/2016, Cons. Stato, Sez. V, n. 

3178/2017). 

PROVVEDUTO a richiedere ulteriormente al concorrente, con appositi chiarimenti (prot. n. 1244 del 08.02.2019) e, an-

cora in mancanza di complete documentazioni, con successiva comunicazione di termine ultimo (prot. n. 1368 del 

13.02.2019), "la dichiarazione, da parte del legale rappresentante della società Partecipazioni & Investimenti S.r.l., su 
modello DGUE già allegato alla lettera di invito e allegato alla presente, di inesistenza di motivi di esclusione". 

RICEVUTO dalla ditta, via PEC, riscontro definitivo, acquisito al prot. n. 1436 del 18.02.2019, con il quale si comunica 

che "la Società Partecipazioni & Investimenti Srl non può procedere alla compilazione del modello DGUE". 

RITENUTO di dover quindi procedere all'esclusione del concorrente "N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.", dando peraltro 

atto che non sono presenti altri concorrenti. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 29, "Principi in materia di trasparenza", ed in particolare il comma 1, secondo periodo: 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del pro-
cesso amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica 
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai can-
didati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indi-
cando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per 
l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo perio-
do sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, alla emanazione di apposito prov-

vedimento che determini l'esclusione all'esito delle valutazioni della documentazione amministrativa. 

VISTO il "Verbale" finale prodotto dalla piattaforma telematica in data 18.02.2019 (RfqReport.rfq_329588.pdf), dal 

quale risulta ogni dettaglio relativo alle attività svolte in sede di gara, relative tempistiche e risultati finali, nonché il 

"Report" prodotto all'esito dell'avvio della procedura di gara in data 20.12.2018 (Summary.rfq_329588.pdf). 

RITENUTO di allegare alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i verbali 

e documenti sopra detti, riportanti gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, il dettaglio di tutte 

le fasi di gara. 

DATO ATTO: 

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dall'ing. Mario Pittaluga, nominato con la citata Determina-
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zione R.S.T. n. 56/2018; 

- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di compor-

tamento dell'Ente; 

- che sulla presente si acquisisce il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in-

trodotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

- il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con Deliberazione G.C. 53/2018; 

- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. 116/2015; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di com-

portamento integrativo del Comune di Sardara approvato con Deliberazione G.C. 227/2013; 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI ESCLUDERE dalla gara il concorrente "N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l." con sede in Quartu S. Elena (CA), C.F. e 

P.IVA 03138100924. 

3. DI DARE ATTO che, per la procedura in oggetto, non sono presenti altri concorrenti. 

4. DI PUBBLICARE il presente atto e relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente, "Profilo del committente", nella se-

zione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016, e 

di trasmettere i medesimi atti al concorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice. 

AVVERTE 

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento 

è ammesso ricorso: 

- ordinario al T.A.R. di Cagliari ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro il termine di trenta giorni 

dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del presente provvedimento; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 66 
Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica, SUAP 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE - CUP 
E17H18001000004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE - CIG 77357964CE. 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. 

 

 Nr. Adozione Generale: 33 Nr. Adozione Settore: 7 
Data Adozione: 19/02/2019  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 
Data: 19/02/2019 

 
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, SUAP 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 
 

 

PUBBLICAZIONE  
 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 06/03/2019. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

 

 


