COMUNE DI NUORO
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA
GESTITI DAL COMUNE DI NUORO - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT – CIG ZF827B419F

VERBALE OPERAZIONI DI GARA SU SARDEGNACAT
Il giorno uno aprile duemiladiciannove, alle ore 10.30 presso la stanza n. 70 - -Segreteria Lavori Pubblici del
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi terzo piano della residenza comunale;
PREMESSO:
- Che persiste negli impianti in gestione diretta dell’amministrazione una percentuale molto elevata,
di centri luminosi dotati di armature obsolete;
- Che le stesse non possiedono i requisiti minimi previsti dalle normative in materia di inquinamento
luminoso e risparmio energetico, né tantomeno quelli relativi alla sicurezza elettrica,
rappresentando inoltre un aggravio economico per il bilancio comunale
- Che la sostituzione dei corpi illuminanti oltre al risparmio economico per l’amministrazione,
consente contemporaneamente di migliorare e rendere più affidabile il servizio reso alla
cittadinanza;
- Che per quanto sopra si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 2591 del 26.10.2018 ad
approvare le modalità di scelta del contraente per l’acquisto del materiale elettrico necessario per
manutenere gli impianti di illuminazione pubblica, con l’attivazione sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione della ODA n. 700376 del 26/11/2018;
- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 615 del 04.03.2019 con la quale venivano affidati lavori
analoghi ma per un importo insufficiente alle necessità più immediate;
- VISTA la Determinazione dirigenziale. n. 617 del 04.03.2019 avente ad oggetto “Gestione integrata
del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di
adeguamento normativo sugli impianti comunali con il finanziamento tramite terzi – IMPEGNO
SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 18.03.2019 sono state approvate le modalità di scelta
del contraente prevedendo l’invito a n. 3 soggetti selezionati al fine della partecipazione alla
procedura di gara iscritti al portale SardegnaCat con contestuale Richiesta di Offerta (RDO);
- che la pubblicazione della RDO è avvenuta in data 22.03.2019 con numero di gara rfq_ 333909;
- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 29.03.2019;
- sono presenti 2 offerte sulle tre attese e più precisamente quelle delle ditte:
Usai Attilio – Villagrande Strisaili
Millennium Impianti - Milis
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Sovrintende e presiede alle operazioni di apertura delle buste virtuali l’Ing. Tiziana Mossone, Dirigente
responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita dai testimoni:
dott.ssa Giuseppina Noli ed in veste di testimone e segretario verbalizzante, l’IT Gianfranca Porcu, noti e
idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal Presidente.
L’Ing. Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni:
Accede alla piattaforma Sardegna Cat, ed effettua il Login attraverso le proprie credenziali;
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verifica il numero e l’elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura inviando la
loro busta virtuale, ovvero:
Usai Attilio – Villagrande Strisaili
Millennium Impianti - Milis
Compila in successione i campi necessari per il completamento del procedimento di verifica della busta
documentale, ammettendo tutti i concorrenti alla fase di apertura della busta contenente l’offerta
economica;
Verifica la correttezza della presentazione delle stesse e da atto dei ribassi effettuati sull’importo a base di
gara e più specificatamente:
Usai Attilio – ribasso del 10,00%
Millennium Impianti – ribasso del 13,13%
Comunica e propone l’aggiudicazione alla ditta Millennium Impianti di Milis, per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria negli impianti di illuminazione pubblica cittadina, nelle more della verifica delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del codice, per l’importo contrattuale di € 8.687,00 (in lettere
ottomilaseicentoottantasette/00), oltre Iva di legge.
Il Presidente quindi, dopo avere salvato i dati scaturiti dalla piattaforma Sardegna Cat, nonché dato
disposizioni in merito all’immediato avvio della procedura di verifica delle dichiarazioni rese, dichiara
conclusa la presente seduta alle ore 11.00.
Letto, confermato e sottoscritto in data 01.04.2019
I testimoni:
Dott.ssa Giuseppina Noli
IT Gianfranca Porcu
Il segretario verbalizzante
IT Gianfranca Porcu
Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi Manutentivi
Ing. Tiziana Mossone
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