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COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 2 DEL 01/04/2019

Affidamento del servizio progetto di promozione dell'arte pubblica in Maria Lai artt, 36 comma 2
lett. b) e 7 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CtG: 2A8263305D

L'amo duemiladicianove i1 giomo 01 del mese di Aprile 2019 alle ore 15:10, nella Residenza Mgnicipale si
è riunita, in seduta pubblic4 la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio in oggetto
specificato, la quale dichiara di non aver conflitti di interesse o cause di incompatibilità con le Ditte

partecìpanti, composta come di seguito:

Murgia Maria Chiara, RUP e Presidente;
Cabizzosu Giuseppe, componente;
Paola Caruras, componente.

Assiste

.

Demurtas Laura, con funzione di segretario vetbalizzante

PREMESSO che

o il Comune di Ulassai, ha parlecipato al finanziamento athaverso la reafizzazione
o
o

del progetto
"Un'Afie per ogni Senso", promosso in partenariato con la Fondazione Stazione de11'Arte.
con deliberazione n" 88 del 09/1112016 si approvava la domanda di partecipazione al
finanziamento attraverso la reaJizzazione del progetto "un'Arte per ogni Sànso,, e l,Ente si
impegnava a cofinar.ziare il progetto per un importo totate di € 5.000,00;
il progetto inizialmente presentato ò stato oggetto di ulteriori modifiche che hanno portato alla sua
tolale rimodulazione;

DATO ATTO che il nuovo progetto rimodulato da1 titolo "Museo a Cielo Apefto Maria Lai" è stafo
accolto per un importo totale di € 33.000,00 di cui € 25.000,00 concessi dal Banco di Sardegna € 5.000,00
di cofinanziamento Comunale ed € 3.000,00 di cofinanziamento da parte di privati;

VISTA la deliberazione di G.M n'113 del3011112018 chè approva il nuovo progetto rimodulato dal titolo
"Museo a Cielo Aperto Maria Lai" per un importo tota.le di € 33.000,00 e ii sancisce, nel contempo,
direttive al Responsabile del servizio competente per l'attivazione delle relative proced.ure di affid.amento
necessarie e conseguenti;

DATO ATTO che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi cla parte
della commissione giudicakice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel Capitolato/ Disciplinare;

VISTA la determinan.220

del0711212018 Reg. Gen. n ' 506 del 1111212018 con la quale si è disposro di
effettuare un'indagine di mercato, atkaverso l'acquisizione di manifestazione d'interesse, fiializzata
alfindividuazione di operatori economici, da consultare, nel rispetto dei principi di economicità,
effrcacia, tempestività, conellezza, libera conconenz a, imparzialità, parità di ìrattamento, úasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'art.36, c. zo lett. b), del D.lgs 1g aprile 2016n n. 50, per
I'affidamento del servizio di cui trattasi mediante centrale di committenza resionale
"SARDEGNA

CAT";

VERIFICATO

che entro

il termine anzidetto sono pervenute

e sono state regolarmente acquisite le
seguenti manifestazioni di interesse con richiesta espiicita di essere invitate alla gara di cui trattasi:
. Prot. n. 168 del 1110112019
o Prot. n" 169 del 1110112019

VISTA la determinazione n" 19 del 11/0312019 avente ad oggetto" Affidamento del servizio progetto tli
promozione dell'arte pubblica in MarÌa Lqi artt. 36 commq 2 lett.b) e 7 D.lgs 50/2016-e i.mm.ii.
Determina a contrarce" con la quale è stata awiata la procedura negoziafa telernatica di gara, tramite
RDO sul portale CAI Sardegna, invitando gli operatori economici che hanno presentato idonea
manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza indicato nessuno degli operatori economici invitati ha
presentato la propria offerta, come si evince dal verbale creato dall'apposita sezione dell'area Verbali del
Cat Sardegna del 221031201q;

RITENUTO' quindi, opporluno rinnovare le procedure per f individuazione di una ditta esterna, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire 1a gestione del suddetto servizio, tramite
procedura ad evidenza pubblica, invitando nuovamente le stesse Ditte che hanno partecipato alla
manifestazione d'Interesse;

VISTA la determinazione no 108 de|26/03/2019 con 1a quale è stata avviata nuovamente la procedura
negoziata telematica di gara, tramite RDO sul poltale CAI Sardegna, invitando gli operatori economici
arlzidettt che hamo presentato idonea manifestazione d,interesse;

VISTA la determinazione n.73 del 29/03/2019 con 1a quale si ò disposto la nomina e la costituzione del
Seggio di Gara per I'esame della documentazione amministrativa e della Commissione giudicahice per
l'esame e la valvtazione delle offerte tecniche ed economiche;

ESPLETATA la procedura della RDO (cod. rfq333117), conclusasi alle ore 13:00 del 28103/2019,
seguito della quale i soggetti invitati hanno presentato le loro migliori offerte;

a

il

verbale n. 1 de1 0110412019, redatto dalla Commissione giudicatrice, nel quale si
documentano le operazioni di valutazione dell'offeta tecnica presentata e si attribuiscono i relativi
punteggi stilando idonea graduatoria di merito;

RICEVUTO

ACQUISITA la

seguente graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice anzidetta da cui emerge la
seguente valutazione fi nale:

Ditta

èiaìaaer srt no priddo Nu-ddiiird, ,tr.28 02t00 Sorrori P.iva
i02495500908 (Prot. n" 169 del It/01/20Ì9);

I lavori.della commissione

proc-edono in seduta pubblica e si procede, peÍanto, all,aperlura della
busta
economica ed all'esame de1le offerte economiche come previsto nel disciplinare di gara.

Il ribasso economico offerto dalla ditta pafiecipante dsulta

essere come

nr.

Ditta

i

Character Srl Wa Predda Nitddt N""f ,rr.28 07100
Sassarí Piva 02495500908 (prot. n" j69 det
r

di sesuito:

Ribasso economico

8,00%

Ribasso economico

€.

2.640,00

r/0 r/20 r 9),

Importo a base d'asta €.33.000,00
Importo di aggiudicazione €. 30.360,00
Da cui,

RILEVATO che il Disciplinare di gara prevede il seguente:
6.4 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFEMA ECONOMICA:
Punteggio massimo attribuibile: punti 20.

All'offerta economìca, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tuamite la formula con interpolazione lineare di seguito indicata.

Ci

:

Ra,/Rmax

dove:

Ci :
Ra :
Rmax :

coefficiente attribuito al concorrente;
ribasso percentuale dell,offerta del conconente;
ribasso percentuale dell,offerta più conveniente.

Il

coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a1 criterio dell,offerta
economica (20).
Per l'attdbuzione del punteggio si considerano sempre le prime due cifre decimali auotond.ate per
eccesso
se la ferza cifra decimale ò pari o superiore a cinque.
Si ottiene quanto di seguito:

Importo a base di gara

€ 33.000,00

Punti attribuiti

Ci - Punteggio attribuito
Ra - Valore offer1a del concorreme

8,00%

20

Rmax - Valore offerta max presentata

8,00%

20

Il Presidente procede ora alla

somma del punteggio attribuito a-ll'offerta tecnica e all'offerta economica:

m. Ditra

Punteggio
Offerta Tecnica

Chqracter Srl Wa Predda NÌedda Nord, stx2g
07100 Sassari P.iva 02495500908 (proî. no
169 del tI/01/2019);

1

'

Punteggio
Offerta
economica

46,4

Totale punteggio

20

66,4

Si procede, quindi, all'aggiudicazione in favore della ditta Character Srl Wq predda
Niedda Nord,
str'28 07100 Sassari P.iva 02495500908 (Prot. n" 169 del lI/01/2019), che ha iportaro il

massimo
punteggio (progetto migliorativo e ribasso offerlo) così come previsto dal discipÎinare
di gara.
I1 presente

verbale si trasmette ai responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza.

I lavori della commissione si concludono alle ore 9:40

.

Letto firmato e sottoscritto:

Il Presidente e RUP
I" componente

IIo componente

pqtt.ry czTas

Paola

("ooH (Éuuqs
Il segretario v erbalizzante

