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Area Edilizia e Sostenibilità 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 
 
Rep________ Prot __________ del ___________ Anno________ 
 
Titolo  Fascicolo  Allegati   
 
Oggetto: Determina di approvazione atti e aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 5 e art 33 comma 1 del 
Dlgs. n.50/2016, relativa Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del 
Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 
001963509042021+2+0001 - CIG 8799542BC4 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, e 
successive modificazioni; 
  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
 

VISTA La determina di autorizzazione a contrarre Repertorio n. 2224/2021 Prot n. 72964 del 
18/06/2021 con cui è stata indetta Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per 
il “Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi per l’Università degli Studi Di Sassari – CUI: 
001963509042021+2+0001, con:  

 Il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art 35 c 4 del Dlgs 50/2016 (compresa 
l’opzione di proroga e la facoltà di rinnovo è pari ad € 686.000,00 (euro 
seicentoottantaseimila/00) iva esclusa ed è determinato come di seguito dettagliato: 

IMPORTO 
ANNUALE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO PER 
quattro anni  ANNI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO quattro 
anni + opzione di rinnovo 

di due anni + proroga 
tecnica annuale per nuova 

gara 

€ 98.000,00 € 392.000,00 € 686.000,00 

 L’importo a base di gara è pari a € 392.000,00, di cui € 391.240,00 soggetto a ribasso 
d’asta e € 760,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a) del dlgs 50/2016;  

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 82,65% del valore 
dell’appalto, calcolati sulla base dei seguenti elementi (vedere Allegato 1 Relazione al 
Capitolato): 

- Monte ore presunto e sul personale potenzialmente necessario per l’espletamento del 
servizio (anche sulla base dell’attuale gestione del servizio); 
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- CCNL generalmente applicati nel settore (Autotrasporti merci e logistica), in base al costo 
orario per tipo di figura professionale e livello, costo medio orario del personale 
dipendente di cui alle Tabelle Ministeriali 

 
VISTO Il bando e i relativi allegati; 

VISTO Il Provvedimento di nomina commissione di gara ai sensi dell'art 77 del Dlgs n. 50/2016 e al 
regime transitorio di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, Procedura Aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l'affidamento della Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi 
dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 001963509042021+2+0001 - CIG 8799542BC- 
Repertorio n. 3210/2021 Prot n. 116146 del 15/09/2021; 
 

VISTI I verbali: 
- Repertorio n. 384/2021 Prot n. 125167 del 01/10/2021  I° Verbale di gara - Prima seduta 

pubblica- Verifica documentazione amministrativa; 
- Repertorio n. 420/2021 Prot n. 139567 del 03/11/2021-  II° Verbale di gara - Seconda 

seduta pubblica, Verifica documentazione amministrativa - prima, seconda e terza seduta riservata; 
- Repertorio n. 433/2021 Prot n. 141367 del 08/11/2021- III° Verbale di gara - Terza seduta 

pubblica - Comunicazione valutazione offerte tecnica – apertura offerta economica; 
 

RILEVATO Che la procedura in parola si svolge telematicamente utilizzando la piattaforma Asp di Consip, a 
cui è stato attribuito il n 2826001; 
 

VISTO  il III° Verbale di gara Repertorio n. 433/2021 Prot n. 141367 del 08/11/2021 da cui si rileva, 
che in seduta pubblica la commissione di gara: 

 dichiara la graduatoria di gara come di seguito 
 

n Offerenti  Punteggio totale  

1 - Miglior 
offerta  

CRC transport di Claudio Piras & C. 
s.n.c. 

100 

2 Melis & C. Service Scarl 61,176 

 dichiara che l’offerta economicamente più vantaggiosa è dell’operatore economico: 

C.R.C. Transport di Claudio Piras & C. s.n.c. 
p.iva 01715380901 
Via della Libertà n. 22/b 
07046 Porto Torres (SS) 
 

- con una percentuale di ribasso pari a 10,29% sul base d’asta di € 391.240,00, relativo al 

Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’Università degli Studi di Sassari, 

CUI: 001963509042021+2+0001 – CIG  8799542BC4, con l’importo contrattuale 

offerto pari a € 351.741,40 iva esclusa, complessivo degli oneri della sicurezza pari a € 

760,00. 

 propone, in base all’art 33, comma 1, del Dlgs 50/2016, al Dirigente competente 

l’aggiudicazione all’operatore economico .R.C. Transport di Claudio Piras & C. s.n.c., per 

determinarne l’approvazione ai sensi dell’art 32, comma 5, del Dlgs 50/2016; 

 

RILEVATO Che per la stipula del contratto dei servizi oggetto dell’appalto è necessario procedere alle 
verifiche antimafia ai sensi dell’art 91 decreto legislativo n. 159 del 2011, e che in pendenza di tali 
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verifiche il contratto può stipularsi sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art 92 comma 
3 e 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in caso di accertamento positivo antimafia da parte 
della prefettura e mediante la consultazione della Banca dati, ai sensi degli articoli 96 e 97 dello 
stesso Decreto Legislativo; 
 

ESAMINATI tutti gli atti di gara; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1) 
Di approvare quanto espresso in premessa  
 

Art. 2) 
Di approvare: 

-  gli atti della Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio 
quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 
001963509042021+2+0001 - CIG 8799542BC4; 

- la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, ai sensi dell’art 32, comma 5, e dell’art. 33, 
comma 1, del D. lgs 50/2016, e di aggiudicare definitivamente la procedura a favore dell’operatore 
economico C.R.C. Transport di Claudio Piras & C. s.n.c. p.iva 01715380901 Via della Libertà n. 
22/b07046 Porto Torres (SS), con una percentuale di ribasso - con una percentuale di ribasso pari a 
10,29% sul base d’asta di € 391.240,00, relativo al Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi 
dell’Università degli Studi di Sassari, CUI: 001963509042021+2+0001 – CIG  8799542BC4, con l’importo 
contrattuale offerto pari a € 351.741,40 iva esclusa, complessivo degli oneri della sicurezza pari a € 760,00; 

 

Art. 3) 

Che il contratto per la “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio 
quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 001963509042021+2+0001 - 
CIG 8799542BC4” è sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 
159 del 2011 in caso di accertamento positivo antimafia da parte della prefettura e mediante la consultazione della 
banca dati, ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo. 

 

Art. 4 

Di effettuare le comunicazioni della presente aggiudicazione definitiva ai candidati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del DLgs 
50/2016. 
 

Art.5 
Di procedere alla post-informazione ai sensi di legge. 
 

Art. 6 
Di incaricare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a predisporre gli atti per la stipula del contratto. 

 

Art. 7 

 

Di far gravare la spesa sul conto AN.C.13.02.08.001– “Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio (promiscuo)”, 

UA.A.1000.18.1801 – Ufficio Appalti Contratti ed Economato, 

 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Simone Loddo 

AS/ 
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