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Il dirigente 

premesso che: 

− con la deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 14/12/2018, è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata “Restauro del Palazzo 
Municipale”, per un valore complessivo di € 480.000,00, di cui € 348.073,61 per lavori, le 
cui categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
� € 215.101,78 in categoria OG 2 classifica I^  - Prevalente; 
� € 132.971,83 in categoria OS 2-A Scorporabile -  rientrante nei requisiti richiesti dall'art. 

92, comma 7, ultimo periodo; 

− con determinazione Dirigenziale n. 3382 del 21/12/2018 è stata indetta una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante invio di RDO (richiesta d’offerta) sulla piattaforma CAT 
Sardegna, previo sorteggio di ventidue operatori economici (effettuato direttamente dal 
sistema) rilevate dall’elenco delle ditte regolarmente attive sul CAT nella categoria richiesta 
con la lettera d’invito: OG2 in classifica I – OS2-A; 

vista la determinazione n. 1019 del 16 aprile 2019, con la quale i lavori di che trattasi sono stati 
aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: CONCORDIA APPALTI di Rizzo 
Domenico (capogruppo) con sede in Via Acrone n. 68 - Agrigento (AG) che si è avvalsa dei 
requisiti dell’impresa  S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (Ausiliaria) per la 
categoria OG2 in class. I^ e impresa RICCARDI GIOVANNI (mandante) con sede in Via Donizetti 
n. 12 - Francavilla Marittima (CS), che ha offerto un ribasso del 28,889% sull’importo complessivo 
dei lavori posti a base d’asta di € 324.990,11, oltre a € 23.083,50 quali oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge; 

preso atto che da una più attenta analisi è stato accertato che, trattandosi di lavori rientranti 
all’interno della disciplina del Capo III – Appalti nel settore dei beni culturali, l’articolo 146 comma 
3) prescrive espressamente il divieto di avvalimento per le lavorazioni di che trattasi, pertanto 
l’impresa Concordia Appalti di Rizzo Domenico non poteva avvalersi del requisito tecnico SOA in 
OG2 posseduto da altra impresa; 

accertato che sussistono gli estremi per dichiarare l’esclusione dalla gara del del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese tra: CONCORDIA APPALTI di Rizzo Domenico (capogruppo) con sede in 
Via Acrone n. 68 - Agrigento (AG) e impresa RICCARDI GIOVANNI (mandante) con sede in Via 
Donizetti n. 12 - Francavilla Marittima (CS), per mancato possesso del requisito di partecipazione; 

considerato che, per ragioni di autotutela, si deve procedere all’annullamento della determinazione 
n. 1019 del 16.04.2019, e dichiarare l’esclusione dalla gara d’appalto del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese tra: CONCORDIA APPALTI di Rizzo Domenico (capogruppo) e impresa 
RICCARDI GIOVANNI (mandante), per mancato possesso del requisito di partecipazione; 

 

visto l’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., “Principi in materia di trasparenza”, secondo si deve 
provvedere alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 



affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

ritenuto di dover provvedere in merito. 

richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019, di approvazione del 

Bilancio triennale 2019/2021 e  n. 22 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di 
Programmazione (riferimento all’annualità    2019); 

− la deliberazione della G.C n 145 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione anno 2018 e il Piano della Performance – triennio 2018-2020; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 
2018/2020. Integrazione delibera n. 145 del 31.05.2018”; 

− il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto “Conferimento 
incarichi dirigenziali”. 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità 

amministrativa; 
• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli 

atti di impegno; 
• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

 

determina, 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate 
di:  

1) disporre l’esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra CONCORDIA 
APPALTI di Rizzo Domenico (capogruppo) con sede in Via Acrone n. 68 - Agrigento (AG) e 
impresa RICCARDI GIOVANNI (mandante) con sede in Via Donizetti n. 12 - Francavilla 
Marittima (CS), dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all’intervento per il 
“Restauro del Palazzo Municipale” in quanto priva dei requisiti tecnico professionali; 

2) procedere all’annullamento della determinazione n. 1019 del 16.04.2019; 

2) di darne immediata comunicazione a tutti gli OE concorrenti alla procedura di gara, ex art. 
76 c.5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, 
sezione trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it”, ex art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016; 

4) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 
Sardegna entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


