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Verbale n. 01. 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nughedu Santa Vittoria n. 

151 del 28/12/2020, viene indetta per il giorno 27/01/2021 alle ore 16:00, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, afferente quanto in oggetto indicato per 

l’affidamento dei lavori denominati Comune di Nughedu Santa Vittoria – “Lavori di ampliamento casa comunale” – Deliberazione 

G.R. n. 41/22 del 07/08/2020 -  rif. lettera invito Ut di prot. n. 4285 del 28/12/2020. 

 

Il giorno 27/01/2021 alle ore 16:00 nella sede Comunale,
1
 

 

precisato che: 

- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori denominati Comune di Nughedu Santa Vittoria – “Lavori di 

ampliamento casa comunale” – Deliberazione G.R. n. 41/22 del 07/08/2020; 

- il contratto: 

 avrà ad oggetto i lavori denominati Comune di Nughedu Santa Vittoria – “Lavori di ampliamento casa comunale” – Deliberazione G.R. n. 41/22 del 07/08/2020; 

 in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante 

dell’amministrazione aggiudicatrice; 

oppure 

 mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 

- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti allegati alla determinazione a contrarre del Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Nughedu Santa Vittoria n. 151 del 28/12/2020; 

- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio in oggetto è stata eseguita tramite il sistema della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 

120; l’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 

                                                           
1
 In atti la comunicazione inviata dal sistema attestante l’avvio delle procedure. 

OGGETTO: 

Atto di verbalizzazione 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara d’importo pari o superiore a 

350.000 euro e inferiore a un milione di euro, per l’affidamento dei lavori: Comune di Nughedu 

Santa Vittoria – “Lavori di ampliamento casa comunale” – Deliberazione G.R. n. 41/22 del 

07/08/2020 
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50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 

Chiarite le regole di partecipazione all’esperimento concorsuale, richiamate negli atti dell’UT di cui alle premesse e riscontrato  

che entro le ore  23:59 del giorno 26/01/2021 (quindi entro i termini), sono pervenute  n. 08 (otto) richiesta: 

tab. 1 – Elenco plichi pervenuti 

N. Denominazione partecipante 

1 INNOVATEK SRL Partita IVA / C.F. 03757020924 

2 GHIACCIO S.r.l. UNIPERSONALE Partita IVA / C.F. 01200780953 

3 VIOLA COSTRUZIONI S.r.l. Partita IVA / C.F. 07686060638 

4 OCRAM COSTRUZIONI S.r.l. Partita IVA / C.F.01565680509 

5 C.L.M. SRL Partita IVA / C.F.01272170919 

6 MALTESE S.r.l. Partita IVA / C.F. 02136570815 , 

7 MASTIO GIUSEPPE S.r.l. Partita IVA / C.F. 01291290912 

8 IMPRESA NURRA S.r.l. Partita IVA / C.F. 02478920909 

 

La/Il   commissione  seggio di gara,  

 nominato con atto del 27/01/2021 n. 003  - determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  

 per il quale non necessita alcune nomina 

per l’aggiudicazione dell’appalto in argomento, è composta/o dai signori: 

1 -  Pirri Paolo – Responsabile Area Tecnica, Comune di Nughedu Santa Vittoria, in qualità Presidente; 

2 -  Zago Claudio – Responsabile Area Amministrativo, Comune di Nughedu Santa Vittoria, in qualità membro esperto e 

segretario verbalizzante; 

3 -  Masala Paolo – Istruttore Tecnico (a tempo determinato) - Comune di Nughedu Santa Vittoria in qualità testimone 

si è riunita/o alle ore 16:00 del giorno 27/01/2021 per l’espletamento della procedura con il sistema di cui all’art. 36 comma 9 bis 

del D.lgs. n. 50/2016, come sopra specificato. 

 

I componenti del seggio di gara: 

- dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale, la non sussistenza della fattispecie indicata all’art. 6 bis (Conflitto di 

interessi)  della legge n. 241/1990; 

- prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei componenti relativa alla presente valutazione è pervenuta 

all’Amministrazione e, pertanto, è pienamente legittimata/o ad operare secondo le norme del bando di selezione. 

 

SI DA ATTO 

 

 che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti (fisicamente) i seguenti soggetti: 

 Sig.        delegato  rappresentate della ditta       
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oppure 

 nell’odierna seduta pubblica, non è presente (fisicamente) alcun rappresentante delle ditte partecipanti. 

 

PREMESSO 

 

- che con determinazione a contrattare n. 151 del 28/12/2020 del  dirigente  responsabile del servizio tecnico del Comune di 

Nughedu Santa Vittoria, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione dell’appalto 

utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare 

mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

- che con la medesima determinazione sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d’invito ed il disciplinare di gara; 

 - che in data 28/12/2020 si è proceduto all’individuazione degli O.E. da invitare alla procedura specificata in oggetto, come da 

file definito “tender-details-128”. 

- che la procedura è stata indetta con il criterio massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, così come previsto dall’art. 

36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di n. 15  O.E. individuati sulla base  di una indagine di mercato  di 

elenchi di operatori economici - secondo le regole e le modalità disciplinanti la Piattaforma telematica denominata “DigitalPA”; 

 

Dopo aver dato lettura delle disposizioni del bando e disciplinare di gara, si da atto: 

a) - del numero dei plichi pervenuti entro i termini: 

- arrivate n. 08 (otto) offerte telematiche, rif. tabella 1; 

 

Il Presidente del/la  commissione  seggio di gara, procede: 

 

– Avviare il Sistema Informatico "DigitalPA", accessibile dal sito https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/ 

 

 

– Nominare la “Commissione di Gara” selezionando l’Operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara 
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– Comunicare i Token d’accesso (vedasi notifica del 27/01/2021 ore 16:26) 
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– Avviare la seduta alle ore 16:36:06, trasmettendo comunicazione ai partecipanti 

 

 

 

– Attivare la seduta di gara pubblica cliccando sul “relativo comando” e rendendola visibile nell'area dedicata ai partecipanti 

alla procedura, che abbiano effettuato il login.  
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– Verificare i requisiti, cliccando sul comando “apri offerta”, ad accedere ai documenti trasmessi dai partecipanti (la 

documentazione accessibile sarà unicamente quella relativa alla fase in cui si trova il/ la  commissione  seggio di gara). 

 

Il/ la  commissione  seggio di gara procede per ciò che concerne la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

 Visualizza ciascun documento caricato dal candidato cliccando sul nome del documento stesso; 
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 Visualizza se è stata apposta firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è valida. Cliccando su  “visualizza”, verranno 

visualizzati i dati relativi al certificato di firma digitale; 

 Scarica tutta la documentazione in una cartella compressa premendo sul pulsante “scarica tutti”; 

 

 

 

 Esamina e verifica la “correttezza formale e sostanziale” delle dichiarazioni rese dagli O.E., come meglio indicato 

nell’allegato al presente verbale. 

 

Nella presente seduta, si esaminano i seguenti plichi: 

N. Denominazione partecipante 

1 INNOVATEK SRL Partita IVA / C.F. 03757020924 

2 GHIACCIO S.r.l. UNIPERSONALE Partita IVA / C.F. 01200780953 

 

Il Presidente della Commissione, dispone la sospensione della seduta di gara alle ore 19:05 al fine di eseguire idonei accertamenti 

sulla documentazione in atti, comunicando ai partecipanti la ripresa della seduta nella giornata di domani 28/01/2021 alle ore 9:30, 

rif. message-9491. 
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NUGHEDU SANTA VITTORIA, lì 27/01/2021 

 

 

Il Presidente del seggio di gara Il Verbalizzante I testimoni 

 

 

 

tecnico
Copia Conforme
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