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Piano di Azione Coesione (PAC) - Attività connesse all'acquisto di apparecchiature e arredi e 

alla realizzazione di opere per il potenziamento e la messa in funzione della Casa della Salute 

nel Comune di Arbus. Affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. n. 143/2013). 

VERBALE di GARA 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 12 del mese di AGOSTO, alle ore 13,00, negli uffici del Servizio Tecnico Logistico 

presso il Poliambulatorio di via Bologna Sanluri, si è riunita in seduta pubblica la Commissione per l'individuazione del 

professionista da incaricare della prestazione professionale in oggetto. 

sono presenti: Ingegnere Fabio Francesco Farci- Sostituto del Direttore del Servizio Tecnico Logistico- Presidente 

P.l. Giorgio Garau- Componente 

Rag. Aldo Cirina- Componente- Segretario Verbalizzante 

Premesso che con deliberazioni della Giunta Regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016 di approvazione 

del Piano di Azione e Coesione- Priorità "Servizi di cura" (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) sono stati 

stanziati a favore della ASL 6 Sanluri euro 420.000,00 per le attività di cui all'oggetto. 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario no61 del 30/01/2015 e successiva no239 del 

17/04/2015, è stato adottato il regolamento per la formazione degli elenchi di professionisti esterni per l'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 euro. 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario no160 del 18/03/2015 è stato approvato l'elenco dei 

professionisti esterni per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ai 

100.000,00 euro. 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario no406 del 30/06/2016, è stato individuato il RUP 

dell'intervento in oggetto. 

Considerato che in applicazione del DM n.143/2013 il RUP ha determinato l'importo da porre a base di gara per il 

servizio in oggetto pari a € 39'998,44. 

Richiamato l'articolo 3 del regolamento per la formazione degli elenchi di professionisti esterni per l'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, considerato che risulta applicabile la disciplina prevista al punto sub 

fascia la-2; 

Considerato che sono stati invitati alla procedura i professionisti aventi i requisiti richiesti dalla tipologia dell'intervento : 

Casa della Salute nel Comune di Arbus 

n. 
ordine protocollo elenco professionisti 

numero data 

1 PG/2016/26360 05/08/2016 Ingegnere FRANCO MARTIS 
2 PG/2016/26360 05/08/2016 Ingegnere GIANCARLO CASULA 
3 PG/2016/26360 05/08/2016 Inqeqnere MASSIMO MELIS /....-~ 
4 PG/2016/26360 05/08/2016 Ingegnere ALBERTO LEDDA 

"---"~~ 
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Considerato che entro le ore 13.00 del giorno 11/08/2016 sono pervenute le seguenti offerte: 

Casa della Salute nel Comune,di Arbus 

n. 
ordine protocollo elenco professionisti 

numero data 

l PG/2016/26825 10/08/2016 Ingegnere FRANCO MARTIS 
2 PG/2016/26809 10/08/2016 Ingegnere GIANCARLO CASULA 
3 PG/2016/26669 10/08/2016 Ingegnere MASSIMO MEUS 
4 PG/2016/26931 11/08/2016 Ingegnere ALBERTO LEDDA 

Considerato che i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale sono stati dichiarati ai fini della costituzione 

dell'elenco approvato con delibera no160/2015, e che il professionista ha dichiarato l'assenza delle cause di esclusione 

di cui all'art.80 del Codice dei Contratti. 

Richiamati il Codice dei contratti di cui al Dlgs 50/2016 il regolamento per la formazione degli elenchi di professionisti 

esterni per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 euro. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti nella lettera d'invito, il Presidente dichiara ammessi tutti i professionisti di 

cui al precedente elenco e procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, constatando quanto segue: 

Casa della Salute nel Comune di Arbus 

n. 
ordine protocollo elenco professionisti Ribasso Percentuale 

numero data 

l PG/2016/26825 10/08/2016 Ingegnere FRANCO MARTIS 52.05 
2 PG/2016/26809 10/08/2016 Ingegnere GIANCARLO CASULA 47.00 
3 PG/2016/26669 10/08/2016 Ingegnere MASSIMO MEUS 37.50 
4 PG/2016/26931 11/08/2016 Ingegnere ALBERTO LEDDA 5.75 

Il Presidente dichiara aggiudicatario l'ingegnere FRANCO MARTIS - con sede in San'Antioco nella Via Nazionale n. 

171 , C.F. MRTFNC63L31B745G e P.IVA. 002157210929, con il ribasso del 52.05% in lettere cinquantadue/05. 

Sanluri, 12/08/2016 

Il 
) 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Componente- Segretario Verbalizzante (Rag. Aldo Cirina) 


