.
Protocollo:

2046 /R.I.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, secondo comma,
lett. b, e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Richiesta di Offerta sul MEPA - (RdO) avente ad oggetto l’Affidamento di un
incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di un intervento per
la impermeabilizzazione del lastrico della sede della SOT Porto Canale.
Bando MEPA: “Servizi - Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale”.
Importo di aggiudicazione € 3.899,00 IVA esente.
CIG: Z992460ECC

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione Direttoriale 23 dicembre 2010, n. 36644/RI con la quale è stata
attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria;
VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la
legge 21 giugno 2017, n. 96 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 1780 /R.I. del 20 luglio u.s. con la quale
questo Distretto ha avviato una gara elettronica sulla piattaforma MEPA (RDO) per l’
l’Affidamento di un incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di un

intervento per la impermeabilizzazione del lastrico della sede della SOT Porto Canale, con
la quale sono stati invitati a presentare offerta n. 30 professionisti del settore;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 10.08.2018,
ore 16:00 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte da parte degli
operatori economici elencati nella seguente tabella:

#

Denominazione concorrente

Data presentazione offerta

1 ING. GIANMARCO PILO

06/08/2018 12:32:12

2 LAI NICOLA

10/08/2018 12:01:27

3 SUD OVEST ENGINEERING SRL

09/08/2018 11:53:10

CONSIDERATO che tutti i partecipanti hanno trasmesso la documentazione amministrativa
richiesta nella lettera invito e che si è verificato il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara;
CONSIDERATO che a seguito dell’ammissione dei concorrenti alla gara si sono aperte le
buste elettroniche con le offerte economiche presentate da ciascuno le cui risultanze sono
le seguenti:
#
Denominazione concorrente
1 SUD OVEST ENGINEERING SRL

Offerta economica
3.899,00

2 ING. GIANMARCO PILO

4.301,25

3 LAI NICOLA

5.969,00

PRESO ATTO che la base d’asta è stata fissata in € 6.250,00 (IVA esente) e che quindi
tutte le offerte risultano valide;
EVIDENZIATO che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento, previsto dalla determina a
contrarre, è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. c) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che la società SUD OVEST ENGINEERING SRL ha presentato l’offerta con
l’importo più basso;
VISTO il Durc On Line, prot. INAIL_12676221 con scadenza 04/12/2018, con il quale si
dichiara la regolarità INPS ed INAIL per la società SUD OVEST ENGINEERING SRL;
DETERMINA


far propria la premessa narrativa;



aggiudicare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
b) la procedura negoziata sotto soglia, RdO MEPA, alla società SUD OVEST
ENGINEERING SRL con sede legale in viale Marconi 87 - 09131 CAGLIARI – P.Iva

03454150925 l’incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di
un intervento per la impermeabilizzazione del lastrico della sede della SOT Porto
Canale;


di procedere, consequenzialmente, alla stipula del relativo contratto, secondo le
modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;



di dare atto che l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione pari a €
3.899,00 iva esente, andrà a gravare sul conto di budget FD01100031 “Altre
immobilizzazioni immateriali nette”;

Cagliari, 04 settembre 2018
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Maria Manuela Saba1

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

