COPIA

N. 56

2020

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

AREA AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 8
Del
25/01/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E PER L’EDILIZIA (SUAPE) – AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO CIG:
[8474349605]

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;

-

Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.e ii.;

-

Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla approvato con delibera
dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008, e s.m.i.;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;

-

Il redigendo bilancio di previsione 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 97 del 21.10.2020, con la quale è stata adottata la determinazione a
contrarre per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico associato per le attività produttive e per
l’edilizia (SUAPE) CIG: 8474349605;
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Richiamata la propria determinazione n. 107 del 11.11.2020, con la quale è stata rettificata la determinazione a
contrarre per il servizio in oggetto, modificato il bando e il disciplinare di gara e posticipata la scadenza al
16.12.2020;
Dato atto che il bando d’appalto è stato pubblicato sui seguenti organi:
·

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

·

Sulla GUUE - Gazzetta Europea

·

Due quotidiani nazionali

·

Due quotidiani regionali

·

Un quotidiano Europeo

·

sul sito informatico della Regione;

·

sul sito del ministero delle infrastrutture

·

Sul sito dell’Anac

·

Sul profilo del committente www.unionecomunimarmilla.it - sezione bandi e gare.

·

Sull’albo pretorio della stazione appaltante.

Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.12.2020 alle ore 13:00
sono pervenute n.1 offerte da parte degli operatori economici indicati di seguito e che non sono pervenute
offerte fuori termine;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

CONCORRENTE
1

MM SERVIZI E CONSULENZE S.R.L.

DATA

PRESENTAZIONE

OFFERTA
15/12/2020

Dato Atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 16.12.2020 alle ore 16:00, il Responsabile
Unico del Procedimento ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa, la quale è
risultata regolare;
Richiamata la determina del servizio affari generali n. 127_705 del 18/12/2020 avente ad oggetto “procedura
aperta mediante sistema telematico cat sardegna per l’affidamento del servizio di supportosportello unico associato
per attivita’ produttive e per l’edilizia (suape) – provvedimento ammissioni ed esclusioni partecipanti alla gara.
(cig. 8474349605).
Richiamata la determina del servizio affari generali n. 3 del 07.01.2021, di nomina della commissione di gara per
l’affidamento del servizio Suape;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
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N.

Data

Contenuto

1

16.12.2020

Esame della documentazione amministrativa

2

13.01.2021

Apertura della documentazione amministrativa

3

15.01.2021

Esame della documentazione tecnica

4

20/01/2021

Apertura offerta economica

dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale,secondo la quale, la miglior
offerta è quella presentata dall’impresa MM SERVIZI E CONSULENZA S.R.L., con sede legale a Senorbì in via
Brodolini n. 12, P.I. 03367140922, che ha conseguito un punteggio complessivo di 59,57/100 ed ha offerto un
ribasso del 18% sull’importo a base d’asta corrispondente ad €. 62.336,40 (0,902 ad abitante), a cui si aggiungono
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00, per un importo complessivo dell’appalto di euro
512.336,40 + iva;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati
degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: [8474349605]
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di approvare i verbali delle operazioni di gara allegati alla presente determinazione per farne parte e integrante;
Di aggiudicare l’appalto per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico associato per attivita’ produttive
e per l’edilizia (suape) – per anni 3, prorogabile per ulterior 2 anni cig: [8474349605] alla ditta MM SERVIZI E
CONSULENZA SRL, con sede legale a Senorbì in via Brodolini n. 12, P.I. 03367140922, che ha conseguito un
punteggio di 59,57/100 ed ha offerto un ribasso del 18% sull’importo a base d’asta corrispondente ad €. 62.336,40
(0,902 ad abitante), a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00, per un
importo complessivo dell’appalto di euro 512.336,40 + iva;
Di dare atto che l’importo di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico
per le attività produttive per anni tre è di €. 512.336,40 + iva per complessivi 625.050,46;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, come previsto
dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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N° 94 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 25/01/2021
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