
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 / 2021

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 
DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  - 
VARIAZIONI  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO.  APPROVAZIONE  DEL 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI EX. ART.2 CO. 1 
LETT. A)  L.  N.120/20),  MEDIANTE CRITERIO DEL MINOR PREZZO (EX 
ART.  1  COMMA  3  L.  N.120/2020)  ALLA  DITTA  EDILTEK  SRL,  P.IVA 
03237810928. C.I.G.8892823DAE / C.U.P. H97E08000290002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

ING. MATTEO LECIS COCCO ORTU

PREMESSO CHE:
– con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  39  del  27.04.2021,  regolarmente  esecutiva,  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per il triennio 2021-
2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;

– a partire dal 2008 sono state eseguite le attività di progettazione relative al progetto di “RECUPERO 
E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI” i cui lavori 
sono terminati nel 2012 per quanto concerne il corpo principale della Villa;

– con Deliberazione di G.C. n. 9 del 22/01/2021 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo e 
approvato il quadro economico consolidato;

– a fronte del finanziamento complessivo pari a € 1.500.000,00 e di una spesa pari a € 1.271.643,75, 
residuano economie pari a € 228.356,25; 

RICHIAMATA:  la Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 22/01/2021 con cui sono state assunte le 
seguenti Determinazioni:

• DI APPROVARE l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 204 
del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999; 

• DI APPROVARE la documentazione di collaudo dell'opera di che trattasi, acquisita agli Atti di questo 
Comune al Prot. n.10629 del 24/11/2020; 

• DI  APPROVARE  il  certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  dei  lavori  di  “RECUPERO  E 
RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI” redatto dalla 
Commissione di Collaudo composta dall'Ing. Sandro Catta e dall'Arch. Michele Casciu, assunto agli  
Atti  di  questo Comune al  Prot.  Gen. n.10628 del 24/11/2020, ai  sensi  degli  artt.  199 e 209 del 
regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 141 del D.Lgs n. 163/2006;

• DI DARE MANDATO al R.U.P. dell'intervento, Dott. Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu affinché ponesse in 
essere  i  consequenziali  atti  amministrativi  e  tecnici  per  concludere  l'intervento  denominato 
“Completamento lavori per il recupero e la ristrutturazione della Villa Gandolfo e creazione di un 
centro servizi”;

• DI APPROVARE il  quadro economico del progetto di “Completamento lavori per il  recupero e la 
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ristrutturazione della Villa Gandolfo e creazione di un centro servizi”, con economie derivanti dal  
progetto principale pari a complessivi € 228.356,25; 

VISTI:
• Il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il  quale è stato approvato il  Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
• L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli  

stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l’assunzione degli impegni  
di spesa;

• L'articolo  183 del  citato  Testo  Unico che disciplina le  procedure di  assunzione degli  impegni  di 
spesa;

• L’articolo  184  del  citato  Testo  Unico  che  disciplina  le  procedure  di  liquidazione  della  spesa;•Il  
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;

• La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto accesso ai documenti amministrativi;

• Il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2021 con il quale sono state attribuite al firmatario del presente  
provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
• Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2014 n. 126;
• Vista la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023;

TENUTO  CONTO  che  il  Comune  di  Carloforte  è  l’Amministrazione  titolare  della  competenza  sul 
procedimento in oggetto;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  n.152  del  04/03/2021  è  stata  costituita  la  struttura  tecnico 
amministrativa riferita all'intervento di “Completamento lavori per il recupero e la ristrutturazione della Villa  
Gandolfo e creazione di un centro servizi”,  ai sensi  dell'Art.3 comma 1 del vigente Regolamento per la 
costituzione  e  ripartizione  del  fondo  incentivante,  individuando  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro  tra  i 
dipendenti  del  Comune  di  Carloforte,  tenendo  conto  del  grado  di  professionalità,  esperienza  e 
specializzazione richiesto dal presente intervento nelle seguenti figure: 

Figura Nominativo Ruolo Funzioni 

R.U.P. 
Ing.  Matteo Lecis  Cocco 
Ortu 

Resp.  Settore  Pianificazione 
Territorio 

R.U.P. 

Collaboratore Ing. Marco Stivaletta Resp. Settore LL.PP. 
Consulente  tecnico-
amministrativo  del 
R.U.P. 

Collaboratore Sig. Angelo Parodo Istruttore Amministrativo Istruttore Amministrativo 

CONSIDERATO  che  con  la  stessa  Determinazione  n.152  del  04/03/2021  è  stato  altresì  aggiudicato, 
mediante affidamento diretto - ai sensi dell’Art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor 
prezzo - all'Arch. Paolo Parodo, nato a Iglesias (SU) il 21/03/1987, C.F. PRDPLA87C21E281S, con studio in 
Loc. Taccarossa s.n.c. Carloforte (SU), P.IVA 03620640924, l'incarico per il supporto al R.U.P. nell’ambito 
dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO CHE:
– con Determinazione n. 157/2019 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Arch. Efisio Corongiu;
– con  Determinazione  n.  771/2020  è  stato  integrato  il  precedente  incarico  affidando  l’incarico  di 

progettazione definitiva-esecutiva all’Arch. Efisio Corongiu come integrazione al precedente incarico 
relativo alla DL e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

– il progettista ha trasmesso il progetto di Definitivo-Esecutivo, denominato COMPLETAMENTO DEI 
LAVORI  DI  RECUPERO  E  RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  
CENTRO SERVIZI – VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO” che è stato acquisito al n. 
6037 del Protocollo del Comune di Carloforte in data 11.06.2021. Il  progetto Definitivo-Esecutivo 

copia informatica per consultazione



prevede sommariamente i seguenti interventi:
• Demolizioni  e  ripristini,  relativi  a  opere murarie  realizzate  nel  giardino della  Villa  che non 

potranno essere completate;
• Sistemazioni esterne, relative alle pertinenze esterne della Villa relative al verde, alle murature 

perimetrali, cancelli e recinzioni;
• Consolidamento della Villa Gandolfo  che riguarda il consolidamento delle murature portanti 

perimetrali,  il  ripristino  di  intonaci  ammalorati,  tinteggiature  e  varie  piccole  opere  di  finitura 
relative a impianti e infissi;

VISTO il  verbale della conferenza dei servizi Prot. n. 8501 del 18.08.2021, con cui il  RUP ha dichiarato 
“conclusa con esito favorevole la Conferenza di servizi decisoria - ai sensi degli artt.14, 14 bis, 14 quater  
della Legge n. 241/1990 e dell’art. 13 della L.120/2020 - da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità  
asincrona,  considerando  esauriti  gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa,  e  ha  assunto  la  
determinazione di approvare il progetto Definitivo-Esecutivo riguardante i lavori di “COMPLETAMENTO DEI 
LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO  
SERVIZI – VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;

DATO ATTO che con la determinazione n. 503/2021 o Scrivente ha approvato le risultanze della Conferenza 
di  Servizi  decisoria,  indetta  con note Prot.  n.  6130 del  14/06/2021,  in  forma semplificata  e in  modalità 
asincrona, - ai sensi degli artt.14, 14 bis, 14 quater della Legge n. 241/1990 e dell’art. 13 della L.120/2020 -  
in merito al progetto Definitivo - Esecutivo denominato “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E 
RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  VARIAZIONI  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, conclusasi con esito positivo, considerando esauriti gli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa di cui al verbale – Prot. n. 8501 del 18.08.2021 – si allega alla presente per  
farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e DP.R. n. 207/2010 del 
progetto  di  Definitivo  riguardante  i  “COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RECUPERO  E  
RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  VARIAZIONI  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO”,  redatto dal Responsabile Unico del Procedimento con l’ausilio  del 
Supporto al RUP incaricato (Arch. Paolo Parodo), in contraddittorio con il progettista incaricato (Arch. Efisio 
Corongiu), sottoscritto in data 26/08/2021;

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre n.544 del 15/09/2021 con cui sono state assunte, tra le altre, le  
seguenti determinazioni:

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DI  RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI  VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI  UN CENTRO  
SERVIZI  – VARIAZIONI PROGETTO DI  COMPLETAMENTO”,  trasmesso a questo Comune dal 
tecnico incaricato con nota Prot. n. 6037 del 11.06.2021;

2. DI DARE ATTO che il quadro economico dei ” COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E  
RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  
VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO” è il seguente:

A) LAVORI
A1 Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera € 144.856,25
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E MANODOPERA 
(Sommano A1 + A2) € 149.356,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE
SPESE TECNICHE
B1 Progettazione DEF/EXE, D.L, Coordinamento della sicurezza € 24.645,28
B2 Spese per attività supporto al RUP € 6.000,00
B3 Spese per Pubblicità € 2.000,00
B4 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00
B5 Lavori in economia esclusi dall’appalto € 3.985,91
SPESE GENERALI
B6 incentivo Art. 113 comma 2 del D. Lgs 50/20216 (2%) € 2.987,13
B7 Accantonamento per accordi bonari (5%) € 7.467,81
B8 Imprevisti € 5.487,62
B9 Contributo Anac € 30,00
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B10 Spese per sanatoria € 516,00
IVA ed eventuali altre imposte

C1 IVA 10% su lavori € 14.935,63
C2 Contributo Inarcassa 4% (dove dovuto) € 985,81
C3 IVA su spese tecniche € 6.958,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B e C ) € 79.000,03
TOTALE IMPORTO € 228.356,28

3. DI  INDIRE  una  gara  d’appalto  ad  evidenza  pubblica  per  l'intervento  denominato 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO  
CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  VARIAZIONI  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO”, 
attraverso il ricorso ad affidamento diretto (ex Art.2 comma 1 lett. a) L.120/2020), con il criterio del 
Minor Prezzo (ex art.  36,  comma 9-bis,  D.Lgs.  50/2016 e Art.1 comma 3 L.120/2020),  secondo 
quanto indicato negli Atti di Gara i cui schemi sono allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

4. DI APPROVARE lo schema di Bando di gara e di Disciplinare di gara con i relativi allegati;

5. DI SUBIMPEGNARE la spesa di € 30,00, necessaria al versamento del contributo ANAC in quota 
Stazione Appaltante, per l'espletamento di procedura di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a 
€  150.000,00  sul  Cap.319500/Bil.2021,  denominato  “PIA –  Villa  Gandolfo  –  1°  Lotto”,  impegno 
n.319/2021 del 04/05/2021, finanziato dal Cap.408700/E, il quale presenta sufficiente capienza;

6. DI SUBIMPEGNARE la spesa di € 164.291,88, comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA al lordo 
del  ribasso d'asta  che scaturirà  ad esito  della  procedura di  gara,  necessaria  all'affidamento dei 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO  
CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI – VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO”  sul 
Cap.319500/Bil.2021,  denominato  “PIA  –  Villa  Gandolfo  –  1°  Lotto”,  impegno  n.319/2021  del 
04/05/2021, finanziato dal Cap.408700/E, il quale presenta sufficiente capienza;

7. DI  DARE  ATTO  che  la  copertura  finanziaria  necessaria  alla  realizzazione  dei  lavori  di 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO  
CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI – VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO” viene 
pertanto garantita dalle risorse di cui al Cap.319500/Bil.2021, denominato “PIA – Villa Gandolfo – 1°  
Lotto”,  impegno  n.319/2021  del  04/05/2021,  finanziato  dal  Cap.408700/E,  il  quale  presenta 
sufficiente capienza;

CONSIDERATO che con RDO rfq_379281 all’interno della piattaforma informatica di Sardegna CAT sono 
state  avviate  le  procedure  di  gara  afferenti  l’affidamento  dei  ““COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI  DI  
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI  UN CENTRO SERVIZI –  
VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO”  nel Comune di Carloforte – selezionando tre Operatori 
Economici specializzati nel settore – da aggiudicare mediante affidamento diretto (ex Art.2 comma 1 lett. a) 
L.120/2020), con il  criterio del Minor Prezzo (ex art.  36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e Art.1 comma 3  
L.120/2020), secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

DATO  ATTO  che  tramite  la  piattaforma  informatica  SardegnaCAT,  designata  per  l’espletamento  della 
procedura  in  parola,  sono  pervenute  entro  i  termini  previsti  dal  Disciplinare  di  Gara  due  offerte  degli  
Operatori Economici selezionati, così come risulta dal Verbale di Gara del 07/10/2021;

VISTO  il  Verbale di gara del 07/10/2021, il  quale si allega alla presente Determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale e il cui contenuto si ritiene integralmente richiamato;

DATO ATTO  che,  come  risulta  dal  citato  Verbale,  gli  Operatori  Economici  che  hanno  partecipato  alla 
procedura hanno presentato le seguenti offerte:

• Ediltek S.r.l. presenta un’offerta di Euro 114.503,06 sull’importo posto a base di gara, con un 
ribasso del 20,954% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a Euro 144.856,25. Alla cifra di cui 
sopra  dovrà  aggiungersi  il  costo  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  pari  a  Euro 
4.500,00 non soggetti  a ribasso,  e pertanto l’importo complessivo contrattuale ammonta a Euro 
119.003,06, oltre IVA in misura di legge;

• Palmas Costruzioni S.r.l. presenta un’offerta di Euro 124.576,38 sull’importo posto a base di 
gara, con un ribasso del 14,000% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a Euro 144.856,25. 
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Alla cifra di cui sopra dovrà aggiungersi il costo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari  
a Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo complessivo contrattuale ammonta a 
Euro 129.076,38, oltre IVA in misura di legge;

CONSIDERATO che l'operatore economico risultato vincitore ad esito della procedura d'appalto è la Ditta 
Ediltek  S.r.l.  –  con  sede  in  Via  Ugo  Foscolo  45/49  –  09128  Cagliari,  Partita  Iva  /  Codice  Fiscale 
03237810928 e che a seguito dell'offerta presentata l'importo provvisorio di contratto risulta essere pari a € 
119.003,06, di cui € € 114.503,06 per lavori derivanti dal ribasso d'asta del 20,954% ed € 4.500,00 per oneri 
di sicurezza, al netto di IVA e che tale importo viene ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

RICHIAMATI:
– l'art. 32, co. 7 del D.Lgs 50/2016, secondo cui “l'aggiudicazione del contratto diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
– l’art.32  comma  8  del  DLgs.50/2016,  secondo  cui  “[…]  nel  caso  di  lavori,  se  è  intervenuta  la  

consegna  dei  lavori  in  via  di  urgenza  e  nel  caso  di  servizi  e  forniture,  se  si  è  dato  avvio  
all'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza,  l’aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere  
provvisionali.  [...]  L’esecuzione d’urgenza di  cui  al  presente comma è ammessa esclusivamente  
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,  
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,  
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella  
gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a  soddisfare,  ivi  
compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;

– l'art.  32  co.  9  del  D.Lgs  50/2016,  che  prevede  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  prima  di  
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

– l’articolo 32 comma 12, secondo cui “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito  
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni  
appaltanti”;

– l’articolo 32 comma 13, secondo cui “l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo  
stesso  è  divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda  
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”;

– l'art. 8 co.1 lett. a) della L. 120/2020, che per le gare pubblicate successivamente alla data di entrata  
in  vigore del  decreto  e  fino alla  data  del  31 dicembre 2021 dispone quanto segue:  “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del  
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

– l’art.80 comma 6 del D.Lgs 50/2016, secondo cui “le stazioni appaltanti escludono un operatore  
economico in  qualunque momento della  procedura,  qualora  risulti  che l'operatore economico si  
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di  
cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

– l’art.108 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, secondo cui “fatto salvo quanto previsto ai commi 1,  
2  e  4,  dell'articolo  107,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere  un  contratto  pubblico  c)  
l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui  
all'articolo  80,  comma  1,  sia  per  quanto  riguarda  i  settori  ordinari  sia  per  quanto  riguarda  le  
concessioni  e  avrebbe  dovuto  pertanto  essere  escluso  dalla  procedura  di  appalto  o  di  
aggiudicazione  della  concessione,  ovvero  ancora  per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe  
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1”;

RICHIAMATO il patto di integrità, sottoscritto dal Comune di Carloforte, e dalla ditta Ediltek S.r.l. – con sede 
in Via Ugo Foscolo 45/49 – 09128 Cagliari, Partita Iva / Codice Fiscale 03237810928;

RICHIAMATO altresì il DGUE e le autodichiarazioni - rese dall'O.E. menzionato ai sensi dell'art. 46 del DPR 
n. 445/2000 – in cui l'O.E. sopra indicato specifica di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del  
D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO  che la spesa complessiva relativa al  “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E 
RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA  GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  VARIAZIONI  
PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO” risulta  essere  pari  a  €  130.903,37  (Euro 
centotrentamilanovecentotre/37)  di  cui  €  114.503,06  importo  lavori,  €  4.500,00  relativi  a  oneri  per  la 
sicurezza ed € 11.900,31 per I.V.A. in misura di legge (10%);
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DATO ATTO che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'intervento “COMPLETAMENTO 
DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO  
SERVIZI  –  VARIAZIONI  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO”  viene  garantita  dalle  risorse  di  cui  al 
Cap.319500/Bil.2021, denominato “PIA – Villa Gandolfo – 1° Lotto”, impegno n.319/2021 del 04/05/2021, 
sub  impegno  43/2021  del  06/09/2021,  finanziato  dal  Cap.408700/E,  Det.544/2021,  il  quale  presenta 
sufficiente capienza;

RITENUTO OPPORTUNO  procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza – ai sensi del combinato 
disposto art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.  
120 - nelle more degli esiti della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, in quanto si tratta di intervento tecnico di somma urgenza al fine di evitare danni finanziari gravi 
e certi al bilancio comunale, derivanti dal possibile ulteriore deterioramento delle opere già realizzate illo  
tempore sulle quali si andrà a intervenire parzialmente recuperando le parti ammalorate;

DATO ATTO che la figura di Responsabile Unico del Procedimento è ricoperta dall'Ing Matteo Lecis Cocco 
Ortu,  Responsabile  dell'Area Tecnica Settore  Pianificazione  territoriale  del  Comune di  Carloforte,  giusta 
Determinazione n.715/20218;

ATTESO CHE:

• il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC per l'acquisizione dei lavori in oggetto è il  
seguente: CIG: 8892823DAE;

• l'intervento ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): CUP: H97E08000290002;

VISTO il D Lgs. n. 50/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L. 120/2020;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. DI APPROVARE integralmente la premessa;

2. DI APPROVARE il Verbale di gara del 08.09.2021 che si allega alla presente Determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale e il cui contenuto si intende integralmente richiamato;

3. DI  AGGIUDICARE  ED  AFFIDARE,  mediante  affidamento  diretto  (ex  Art.2  comma  1  lett.  a) 
L.120/2020), con il criterio del Minor Prezzo (ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e Art.1 comma 
3 L.120/2020), secondo quanto indicato negli Atti di Gara – alla ditta Ediltek S.r.l. – con sede in Via 
Ugo  Foscolo  45/49  –  09128  Cagliari,  Partita  Iva/Codice  Fiscale  03237810928,  il 
“COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RECUPERO  E  RISTRUTTURAZIONE  DI  VILLA 
GANDOLFO  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  SERVIZI  –  VARIAZIONI  PROGETTO  DI  
COMPLETAMENTO” nel Comune di Carloforte, per un importo di 119.003,06, di cui € 114.503,06 
per lavori derivanti dal ribasso d'asta del 20,954% ed € 4.500,00 per oneri di sicurezza, al netto di  
IVA ;

4. DI DESTINARE la spesa di  130.903,37 (Euro centotrentamilanovecentotre/37) di cui € 114.503,06 
importo lavori, € 4.500,00 relativi a oneri per la sicurezza ed € 11.900,31 per I.V.A. in misura di legge 
(10%) – sul Cap.319500/Bil.2021, denominato “PIA – Villa Gandolfo – 1° Lotto”, impegno n.319/2021 
del 04/05/2021, sub impegno 43/2021 del 06/09/2021, finanziato dal Cap.408700/E, Det.544/2021;

5. DI PROCEDERE alla consegna dei lavori in via di urgenza – ai sensi del combinato disposto art.32 
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  
nelle more degli esiti della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile  
2016,  n.  50,  in quanto si  tratta  di  intervento tecnico di  somma urgenza al  fine di  evitare danni 
finanziari  gravi  e certi  al  bilancio comunale,  derivanti  dal  possibile ulteriore deterioramento delle 
opere già realizzate illo tempore sulle quali si andrà a intervenire parzialmente recuperando le parti 
ammalorate;
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6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'operatore economico risultato vincitore al termine 
della procedura di gara in oggetto ai sensi dell'Art. 76 D.Lgs. 50/2016;

7. DI DARE ATTO che il CIG e il CUP sono i seguenti:
• C.I.G.: 8892823DAE;
• C.U.P.: H97E08000290002;

8. DI  DARE  ATTO  che  l'aggiudicazione  diviene  efficace  una  volta  verificato  l'esito  positivo  della 
comprova dei requisiti richiesti in sede di gara e ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.; 

9. DI DARE ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 
50/2016, viene svolto dall’Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu – Responsabile dell’Area Tecnica, Settore 
Pianificazione Territoriale, giusta Determinazione n.715/20218;

10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio, nonché sulla home 
page del sito internet istituzionale di questo Ente, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel 
rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le  
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

12. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 08/10/2021 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LECIS COCCO ORTU MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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L’anno 2021 il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 12:23,  presso l’ufficio del Responsabile 
dell’Area Tecnica – Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente – a seguito della sanificazione 
delle superfici, nel rispetto delle prescrizioni anticontagio da COVID-19 - hanno avuto inizio, 
previa comunicazione agli OO.EE. invitati, le operazioni della prima e unica tornata di gara in 
seduta pubblica, relativa all’affidamento dell’intervento denominato: 
 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA 
GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - VARIAZIONI PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO”. 
 
Presente il Dott. Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu, - Responsabile dell’Area Tecnica, Settore 
Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune, in qualità di presidente del seggio di gara, il 
Geom. Raffaele Grosso – Istruttore Tecnico, in qualità testimone e il Sig. Angelo Parodo, - 
Istruttore Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 
 
All’apertura del seggio il Geom. Raffaele Grosso ravvisa un potenziale conflitto di interessi con 
una delle Ditte partecipanti e abbandona la seduta, venendo sostituito nella sua qualità di 
testimone dall’Ing. Marco Stivaletta, Responsabile dell’Area Tecnica – Settore lavori Pubblici del 
Comune di Carloforte. 
 
Richiamata la Determinazione n. 715 del 21/09/2018 con cui sono state assunte dall' Ing. 
Matteo Lecis Cocco Ortu le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in merito 

all’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E 

RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - 
VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO”; 
 
Vista la Determinazione a Contrarre n.544 del 15/09/2021, con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha assunto la determinazione di procedere all’affidamento dei lavori in parola, una 
volta considerati conclusi gli adempimenti relativi alla fase propedeutica all’appalto, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di contratti pubblici, mediante affidamento ai sensi dell’Art.2 
comma 1 lett. a) L.120/2020, con il criterio del Minor Prezzo (ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 
50/2016 e Art.1 comma 3 L.120/2020); 
 
Vista la lettera di invito prot. 9383 del 16/09/2021 relativa all’avvio della procedura di 
affidamento con RDO su SARDEGNACAT – ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
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assumendo la Presidenza della gara in argomento - rilevato che nessun Operatore Economico 
è presente - dichiara aperta la seduta per lo svolgimento della prima  e unica tornata di Gara 
telematica da svolgersi tramite il portale informatico “Sardegna CAT”. 
 
Si procede con la valutazione delle offerte pervenute entro il termine delle ore 23:59 del 
giorno 05/10/2021 da parte dei seguenti Operatori Economici specializzati nel settore, invitati 
alla presente procedura: 
 

Denominazione Data e ora della Risposta 

EDILMAURANDI S.n.c. - 

Ediltek S.r.l. 05/10/2021 ore 21:40 

PALMAS COSTRUZIONI SRL 16/09/2021 ore 13:58 

 
Alle ore 12:23, congelata la fase di pre-valutazione, la RDO è entrata in fase di Valutazione di 
Qualifica. Si procede all’apertura della Busta di Qualifica, prendendo atto delle due offerte 
pervenute, e ha inizio la fase di valutazione della documentazione presentata dagli OO.EE. con 
il seguente esito: 
 

Operatore economico > Ediltek S.r.l. Palmas Costruzioni S.r.l. 

PassOE   

DGUE    

Patto di integrità   

Documento di identità   

Dichiarazione di presa visione 
eleborati progettuali 

  

Dichiarazione sostitutiva -Tracciabilità 
dei flussi finanziari 

  

 
Esaminata documentazione e verificata la corrispondenza della stessa alle prescrizioni del 
disciplinare di gara entrambe le Ditte che hanno presentato offerta vengono ammesse alle 
successive fasi di gara. 
 
Alle ore 12:46 si congela la fase di Valutazione di Qualifica e si procede all’apertura della busta 
economica, prendendo atto che gli OO.EE. ammessi hanno presentato le seguenti offerte 
economiche: 
 

• Ediltek S.r.l. presenta un’offerta di Euro 114.503,06 sull’importo posto a base di gara, 
con un ribasso del 20,954% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a Euro 
144.856,25. Alla cifra di cui sopra dovrà aggiungersi il costo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza pari a Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo 
complessivo contrattuale ammonta a Euro 119.003,06, oltre IVA in misura di legge. 

• Palmas Costruzioni S.r.l. presenta un’offerta di Euro 124.576,38 sull’importo posto a 
base di gara, con un ribasso del 14,000% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a 
Euro 144.856,25. Alla cifra di cui sopra dovrà aggiungersi il costo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza pari a Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, e pertanto 
l’importo complessivo contrattuale ammonta a Euro 129.076,38, oltre IVA in misura di 
legge. 

 
Tutto ciò riscontrato,  alle ore 12:54, il Presidente del seggio di gara, congelata la fase di 
Valutazione Economica, constatato il risultato fornito dal sistema e ritenuta congrua l’offerta 
pervenuta dall’Operatore Economico risultato vincitore, 
 

DICHIARA 
 
conclusa la seduta di gara relativa all’affidamento dell’intrevento denominato “LAVORI DI 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA 
GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - VARIAZIONI PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO”, proponendo di aggiudicare lo stesso tramite RdO (Richiesta di Offerta) 
sul portale Sardegna CAT, alla Ditta “Ediltek S.r.l.” – con sede in Via Ugo Foscolo 45/49 – 
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09128 Cagliari, Partita Iva / Codice Fiscale 03237810928 - ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) 
della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. 
 
Il seggio si scioglie alle ore 13:06 
 
Del che è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato, sottoscritto e allegato al 
verbale automatico generato dal sistema Sardegna CAT. 
 
        
  Carloforte, 07/10/2021 

Il Presidente del Seggio 
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

Il testimone 
Ing. Marco Stivaletta 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Sig. Angelo Parodo 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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