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DETERMINAZIONE N° 1893 DEL 31/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CIG:7024451856-ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE QUARTIERE 

S.ELIA CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' DI A.R.E.A.- FASE II- 

2^ STRALCIO:– – LOTTO 4 COMPLESSO DEGLI ANELLI (ANELLO VIA SCHIAVAZZI) -

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART 29 DEL 

D.LGS.50/2016-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 dell’08.08.2006 e la L.R. 22/2016; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con D.P.G.R. n. 30 del 05/03/2007, come modificato con 

D.P.G.R. n. 88 del 04/08/2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 13/A del 19/4/2007 e modificato con D.C.A. n. 235/10 del 18/10/2011; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  n.468 del 12 agosto 2015, con cui al sottoscritto 

vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di Committenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, come rettificato con avviso in GURI n. 164 del 15 luglio 2016; 

. VISTA la legge regionale n. 5/2007 nelle parti ancora vigenti; 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione 23 febbraio 2017, n. 482, rettificata con Determinazione 23 marzo 2017, 

n. 889, il Direttore Generale F.F , è stato disposto di affidare l’accordo quadro secondo l’art. 54 

comma 3 del D.Lgs.50/2016, per gli “Interventi di riqualificazione strutturale e sociale del 

quartiere S. Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprietà A.R.E.A. fase II - 2^ 

stralcio. LOTTO 4 complesso degli Anelli (anello via Schiavazzi). CIG: 7024451856” mediante 

procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, di 
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cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice, determinato mediante massimo ribasso, con 

invito di almeno 10 operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

rotazione; 

 con la determinazione sopra citata sono stati approvati gli atti e le schede riepilogative, ed è 

stato demandato per competenza al Servizio Centrale di Committenza lo svolgimento della 

procedura di affidamento in oggetto; 

 con Determinazione 20 marzo 2017, n. 801, il Direttore Generale ha assegnato il 

procedimento al Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari; 

 con Determinazione 03 aprile 2017, n. 1000, il Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Cagliari ha approvato la scheda “Lavori-Caratteristiche dell’appalto” riportante le 

specifiche tecniche da adottare in sede di predisposizione degli elaborati di gara; 

 con propria determinazione 07 aprile 2017, n° 1113 è stata nominata responsabile della 

procedura di affidamento l’ing. Romina Marvaldi, funzionario assegnato a questo Servizio; 

 con propria determinazione 12 aprile 2017, n° 1162, è stata approvata la documentazione di 

gara; 

DATO ATTO che nella determinazione 03 aprile 2017, n.1000, il Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Cagliari, per garantire la contemporanea e più celere esecuzione dei lavori, 

essendo gli stessi necessari, ha disposto, per ciascun operatore economico, l’invito a presentare 

offerta per una sola procedure di gara. 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 501 del 22 settembre 2015 avente ad 

oggetto “D. Lgs. 163/2006 art. 125 commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure negoziate 

senza bando per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Recepimento 

direttiva generale di indirizzo per A.R.E.A. di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del 

5/08/2014”. 

RITENUTO di dover procedere all’invito di tutte le imprese iscritte al suddetto elenco in possesso 

dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, associandole con sorteggio pubblico ad una delle sei 

procedure negoziate, per garantire i principi di pari opportunità, trasparenza, concorrenza e 

rotazione, ad esclusione degli operatori già aggiudicatari negli ultimi sei mesi di un appalto con 

A.R.E.A.. 

 

DATO ATTO in data 14 aprile 2017 il responsabile del procedimento di affidamento ha proceduto 

all’ estrazione in seduta pubblica dei 27 operatori economici sotto elencati iscritti all’elenco : 

1 MARRAS GIANMICHELE marrasmichele@pec.cgn.it 

6 Moderna Costruzioni 85 Soc. Coop. modernacostruzioni85@legalmail.it 

9 GIFRA APPALTI SRL gifraappalti@pec.it 

10 PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas prinelid@pec.it 

17 PITZALIS MARCO marcopitzalis@pec.it 

20 ECO.STE.MA. S.r.L. ecostemasrl@pec.it 

25 PAU FRANCESCHINO & C. SNC pau.franceschino@pec.it 

mailto:marrasmichele@pec.cgn.it
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33 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. sogemarsrl@pec.it 

36 VALENZA COSTRUZIONI SRL valenzacostruzioni@pec.it 

40 MANCA ANTONELLO edil.ma@gigapec.it 

43 
NARBOLIESE SOCIETA COOPERATIVA EDILE 

ARL narboliese@pec.it 

47 Rinaldi Vincenzo vincenzorinaldiimp@pec.it 

53 PUTZU SEBASTIANO sebastianoputzu@pec.it 

57 AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI atetsrl@legalmail.it 

94 IMPRESA SICOBE SRL 13345.rm00@postepec.cassaedile.it 

100 LNRGLOBALSERVICE SRL lnrglobalservicesrl@pec.it 

113 LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. lupocostruzionigenerali@pec.it 

114 elettra soc. unip. a r.l. f.bellucci@pec.it 

116 GHIACCIO SRL UNIPERSONALE ghiaccioedile@spaziopec.it 

118 APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL vasapollosrl@mypec.eu 

123 MURGIA ANTONIO antoniomurgia@legalmail.it 

129 IN.EDIL S.R.L. IN.EDILSRL@ARUBAPEC.IT 

135 EDILE ORGOSOLO SOCIETA COOPERATIVA ceorg@legalmail.it 

150 ANIMA AMBIENTE SRL animaambientesrl@arubapec.it 

152 OCRAM COSTRUZIONI SRL ocramcostruzionisrl@pec.it 

157 DETTORI AGNESE dla.dettori@pec.it 

164 Fenu Pierpaolo ediliziafenu@pec.it 

 

 i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 12.00 del 2 maggio  

2017, con lettera invito protocollo N.0016195/2017 del 14/04/2017, trasmessa mediante PEC il 

medesimo giorno; 

 l’Ufficio protocollo dell’Azienda, con nota del 2 maggio 2017, ha attestato che entro il termine 

stabilito, sono pervenuti 9 plichi: 

 

 protocollo data Operatore economico 

1 17533 27.04.2017 PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas 
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2 17769 28.04.2017 IMPRESA SICOBE SRL 

3 17811 28.04.2017 GHIACCIO SRL UNIPERSONALE 

4 17813 28.04.2017 Elettra Soc. Unip. S.r.l. 

5 17853 28.04.2017 D.L.A. di DETTORI AGNESE 

6 18113 02.05.2017 ANIMA AMBIENTE SRL 

7 18115 02.05.2017 Edil.Ma di MANCA ANTONELLO 

8 18150 02.05.2017 VALENZA COSTRUZIONI SRL 

9 18166 02.05.2017 PAU FRANCESCHINO & C. SNC 

 

VISTO i verbali della procedura di affidamento in oggetto n.1, 2 e 3 rispettivamente del 3 maggio 

2017, e del 29 maggio 2017 seduta riservata e pubblica, trasmessi al responsabile del 

procedimento in data 31 maggio 2017 con nota prot. 23449; 

DATO ATTO che la commissione di gara, nominata con propria determinazione 03 maggio 2017, 

n. 1424, si è regolarmente insediata, come previsto dal disciplinare di gara, il medesimo giorno in 

seduta pubblica, come da verbale n.1; 

 

DATO ATTO che in seguito all’espletamento della procedura, come da verbali, è risultato quanto 

segue: 

- che l’impresa Pau Franceschino & C. SNC, P.I. 01060780929, è stata dichiarata esclusa in 

quanto non ha presentato la documentazione per la verifica di anomalia richiesta dalla 

Commissione con nota prot. 19028 del 05/05/2017; 

- che le offerte economiche hanno determinato la seguente graduatoria: 

 

1) Edil.Ma di MANCA ANTONELLO, “con un ribasso offerto pari al 28,798% sull’importo a 

base di gara, aggiudicatario; 

2) Elettra Soc. Unip. S.r.l., con un ribasso offerto pari al 25,888% sull’importo a base di gara, 

secondo classificato; 

3) IMPRESA SICOBE SRL, con un ribasso offerto pari al 25,310% sull’importo a base di 

gara, terzo classificato; 

4) ANIMA AMBIENTE SRL, con un ribasso offerto pari al 23,52% sull’importo a base di gara, 

quarto classificato; 

5) PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas, con un ribasso offerto pari al 16,366% sull’importo a 

base di gara, quinto classificato; 

6) D.L.A. di DETTORI AGNESE, con un ribasso offerto pari al 16,335% sull’importo a base di 
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gara, sesto classificato; 

7) VALENZA COSTRUZIONI SRL, con un ribasso offerto pari al 14,221% sull’importo a base 

di gara, settimo classificato; 

8) GHIACCIO SRL UNIPERSONALE, con un ribasso offerto pari al 2,00% sull’importo a base 

di gara, ottavo classificato. 

 

 

RITENUTO pertanto di poter aggiudicare l’accordo quadro con un solo operatore economico, ai 

sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per gli “Interventi di riqualificazione strutturale e 

sociale del quartiere S. Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprietà A.R.E.A. fase II 

- 2^ stralcio. LOTTO 4 complesso degli Anelli (anello via Schiavazzi). CIG: 7024451856”, 

all’impresa Edil.Ma di Manca Antonello, P.I. 01617480908, Via San Martino 34, Osilo, Sassari, 

avendo offerto un ribasso del 28,798% sull’importo a base di gara pari a 350.000,00€, al netto 

degli oneri della sicurezza pari a 52.500,00,€ e dell’ I.V.A.; 

 

Su proposta del Responsabile del procedimento ing. Romina Marvaldi 

DETERMINA 

 stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 di approvare i verbali di gara relativi all’accordo quadro con un solo operatore economico, 

art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per gli “Interventi di riqualificazione strutturale e sociale 

del quartiere S. Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprietà A.R.E.A. fase II - 

2^ stralcio. LOTTO 4 complesso degli Anelli (anello via Schiavazzi). CIG: 7024451856”, 

mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice;  

 l’esclusione dalla procedura dell’impresa l’impresa Pau Franceschino & C. SNC, PI …….., 

in quanto non ha provveduto all’invio della documentazione per la verifica di anomalia 

richiesta dalla Commissione con nota prot. 19028 del 05/05/2017;  

 di approvare la seguente graduatoria: 

1) Edil.Ma di MANCA ANTONELLO, “con un ribasso offerto pari al 28,798% sull’importo a 

base di gara, aggiudicatario; 

2) Elettra Soc. Unip. S.r.l., con un ribasso offerto pari al 25,888% sull’importo a base di gara, 

secondo classificato; 

3) IMPRESA SICOBE SRL, con un ribasso offerto pari al 25,310% sull’importo a base di 

gara, terzo classificato; 

4) ANIMA AMBIENTE SRL, con un ribasso offerto pari al 23,52% sull’importo a base di gara, 

quarto classificato; 

5) PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas, con un ribasso offerto pari al 16,366% sull’importo a 

base di gara, quinto classificato; 
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6) D.L.A. di DETTORI AGNESE, con un ribasso offerto pari al 16,335% sull’importo a base di 

gara, sesto classificato; 

7) VALENZA COSTRUZIONI SRL, con un ribasso offerto pari al 14,221% sull’importo a base 

di gara, settimo classificato; 

8) GHIACCIO SRL UNIPERSONALE, con un ribasso offerto pari al 2,00% sull’importo a base 

di gara, ottavo classificato. 

 

 

 di approvare la proposta di aggiudicazione e di aggiudicare il predetto accordo quadro con 

un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per gli 

Interventi di riqualificazione strutturale e sociale del quartiere S. Elia a Cagliari e dei relativi 

complessi edilizi di proprietà A.R.E.A. fase II - 2^ stralcio. LOTTO 4 complesso degli Anelli 

(anello via Schiavazzi). CIG: 7024451856”, all’impresa Edil.Ma di Manca Antonello, P.I. 

01617480908, Via San Martino 34, Osilo, Sassari, avendo offerto un ribasso del 28,798% 

sull’importo a base di gara pari a 350.000,00€, al netto degli oneri della sicurezza pari a 

52.500,00,€ e dell’ I.V.A.; 

 di dare atto che, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 di demandare al Servizio territoriale di Cagliari l’adempimento degli obblighi di pubblicità di 

cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 

della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare atto altresì che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 di inviare il presente provvedimento al Direttore del Servizio Gestione immobili di Cagliari, 

al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore Generale. 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Romina Marvaldi 

 
Lì, 31/05/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO M. / Postecom S.p.A.  

 


