ATTO DIREZIONALE
Prot. 262/19D del 12/08/2019
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su una copertura piana della sede della
fondazione IMC di Torregrande, P.O. FESR Sardegna 2014-2020”. Aggiudicazione defintiva alla ditta
SERVECO SRL di MONTEMESOLA.
IL DIRETTORE

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

con deliberazione n. 18/21 del 21.04.2015, la Giunta Regionale ha programmato la realizzazione di un programma di
ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico che prevede l’utilizzo delle strutture del
Parco Tecnologico della Sardegna e destinato l’importo di € 4.649.420,00 della linea 3.1.1.c del POR FESR Sardegna
2007/13;
in data 29.05.2015 è stato stipulato l’accordo tra il Servizio energia ed economia verde e l’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche per l’attuazione del progetto sperimentale;
con deliberazione n. 57/12 del 25.11.2015, il progetto di efficientamento energetico del Parco Scientifico e Tecnologico
della Sardegna è stato rideterminato nella misura di 5,2 milioni di euro, con la possibilità di essere completato anche a
valere sulla programmazione 2014/20;
in data 15.12.2015 è stato modificato l’accordo e l’attuazione del progetto sperimentale è stata suddivisa in 2 fasi
organiche e funzionali;
con deliberazione n. 46/7 del 10.08.2016 la Giunta Regionale ha destinato risorse per € 3.553.000 dell’azione 4.1.1. del
POR FESR 2014/20 all’attuazione della fase 2 del progetto sperimentale e individuato la Direzione generale
dell’Assessorato dell’Industria quale struttura responsabile;
il Servizio Energia ed economia verde dell’Assessorato dell’industria e Sardegna Ricerche hanno stipulato lo scorso
23/09/2016 l’Atto integrativo della convenzione del 29.05.2015 e s.m.i. per l’attuazione del programma di ricerca e
sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico del Parco Tecnologico della Sardegna, con
repertorio RAS nr. 29446/Conv/10;
il Servizio Energia ha approvato, con nota n. 1998 del 16/01/2019, la proposta di Sardegna Ricerche di rimodulazione
del programma di interventi previsto dalla convenzione, che include l’inserimento di un’azione di efficientamento della
sede di Torregrande del Parco tecnologico, gestita dalla Fondazione IMC;
la convenzione tra Servizio Energia e Sardegna Ricerche prevede che Sardegna Ricerche si impegni a trasferire le risorse
alla Fondazione IMC attraverso l’attivazione di uno specifico accordo, e che la Fondazione IMC rendiconti le spese
sostenute e realizzi tutte le attività previste secondo le medesime modalità, condizioni e obblighi previsti per Sardegna
Ricerche nell’ambito della convenzione con il Servizio Energia;
con determinazione DG 87 RIC del 21/01/2019 del Direttore generale di Sardegna Ricerche è stato approvato il
contributo di € 500.000,00 a valere sull’Azione 4.1.1.b Ind. Efficientamento del Parco Tecnologico della Sardegna Fase 2
del P.O. FESR Sardegna 2014-2020 come previsto dal Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e
l’efficientamento energetico del Parco tecnologico della Sardegna, per la parte relativa alla sede di Torregrande del Parco;

in data 23/01/2019 è stato sottoscritto tra Sardegna Ricerche e la Fondazione IMC Centro Marino Internazionale Onlus il
disciplinare operativo per la realizzazione di un “Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e
l’efficientamento energetico del Parco Tecnologico della Sardegna - Sede di Torregrande”;
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Richiamato l’Atto Direzionale Prot. 226/19D del 09/07/2019 con cui si è stabilito di procedere all’espletamento di una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria previa indagine di mercato con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. cbis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante RdO sul sistema SardegnaCat per l’affidamento dei lavori specificata in
oggetto;
Dato atto che:
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori di importo inferiore ad €
1.000.000,00;
- in data 11/07/2019 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse;
- l’avviso prevedeva che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro il giorno 25/07/2019 ore 14:00 tramite la
centrale SardegnaCat con richiesta : RFI_2012;
-entro il 25/07/2019 sono pervenute n. 46 manifestazioni d’interesse di cui 44 ritenute ammissibili;
Dato atto che:
- in data 25/07/2019 e 26/07/2019, si è proceduto all’estrazione di n.15 ditte da invitare alla procedura negoziata tra coloro
che avevano manifestato interesse con RFI_2012;
- in data 26/07/2019 con Prot. N. 251/19D sono stati inoltrati gli inviti alle seguenti ditte selezionate mediante RDO
rfi_2012_1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CONSORZIO CIRO MENOTTI
Consorzio Stabile MARR Società Consortile a Responsabilità Limitata
Francesco Rais s.r.l unipersonale
FRANGERINI IMPRESA S.R.L.
FRIDA COSTRUZIONI SRL
I.S.O.F. S.R.L.
M.N. MANIFATTURA NULESE SRL
MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
MYENERGY S.P.A
S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche
SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.
SERVECO SRL
SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.R.L.
TECNO EDIL PROJECT S.R.L.S.
TEPOR SpA

- entro le ore 9.00 del 12/08/2019 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici
1 Francesco Rais s.r.l unipersonale
2 I.S.O.F. S.R.L.
3 MYENERGY S.P.A
4 SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.
5 SERVECO SRL
Rilevato che a seguito dell’apertura delle offerte economiche è risultata miglior offerente l’impresa SERVECO SRL, con
sede a MONTEMESOLA, Taranto, in ZONA P.I.P. VIALE DELLE IMPRESE, 3 , che ha offerto un ribasso del 29,096%
pari ad un importo di euro 265.500,71 (duecentosessantacinquemilacinquecento/71), a cui si aggiungono gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 5.991,22 per un importo complessivo dell’appalto di euro 271.491,93 oltre IVA.
Ritenuto di poter procedere all’approvazione degli atti di gara, determinando l’aggiudicazione dei lavori in oggetto nei
confronti dell’impresa SERVECO SRL ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art.32 comma 6;
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Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CUP E97E15000030009 CIG 7967633ABE;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

DETERMINA
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali dal n.1 al n.3 relativi alla gara d’appalto denominata “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su
una copertura piana della sede della Fondazione IMC di Torregrande, P.O. FESR Sardegna 2014-2020”
Di aggiudicare i lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su una copertura piana della sede della Fondazione
IMC di Torregrande, P.O. FESR Sardegna 2014-2020” all’impresa SERVECO SRL con sede a MONTEMESOLA,
Taranto, in ZONA P.I.P. VIALE DELLE IMPRESE, 3 per un importo complessivo di € 298.641,12 di cui € € 265.500,71
per lavori, € 5.991,22 per oneri di sicurezza ed € 27.149,19 per IVA, in considerazione del ribasso del 29,096 % offerto in
sede di gara espletata su SardegnaCat RDO_rfi_2012_1;
Di dare atto che la somma di € 121.762,80 inclusa IVA, pari alla differenza tra l’importo dei lavori a base d’asta e di
aggiudicazione assunto con il presente atto, costituisce economia di gara;
Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;
Di prevedere la pubblicazione della presente determinazione sull’apposita sezione del sito web della Fondazione IMC e di
sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Paolo
Mossone;

II Direttore
Dr Paolo Mossone
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