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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 31 Del 27/01/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO 
N. 82 A CAGLIARI. CIG 850106873C – CUP B25I17000160001. RIF.APP. 104VS/2020. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

VISTO Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” in vigenza ed, in particolare, l’art.37;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” (Decreto Semplificazioni);

VISTE le linee Guida ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 21 dicembre 2017 di 
approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti 
pubblici e per la determinazione dei compensi dei commissari esterni”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2252/Dec/P/11 del 06 febbraio 2020 concernente il conferimento delle funzioni 
di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari 
all’ing. Raffaele Sundas, con effetto dal 10 febbraio 2020 per la durata di 5 anni;

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e 
sicurezza dei luoghi di lavoro n. 667 del 11/11/2020, con la quale si è disposto:

 di prendere atto della determinazione del Servizio Patrimonio, Lavori e sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 361 del 08/06/2020, inerente l’approvazione del Progetto di fattibilità 
tecnico economica denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento alla normativa antincendio, funzionale ed estetico della Casa dello 
Studente di via Montesanto, 82 a Cagliari”;

 di approvare il progetto per l’affidamento dei servizi in oggetto redatto dal RUP, ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, relativo all’affidamento del Servizio in oggetto;

 di approvare il quadro economico dell’intervento, pari ad € 510.397,53, di cui: 
€ 360.320,83 importo a base d’asta (comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63%), 
ed € 150.076,70 quali somme a disposizione, sui Capitoli di spesa SC01.0131 e 
SC01.0124, missione 04 programma 06 del bilancio 2020, 

 di stabilire che gli elementi essenziali del contratto, individuati i sensi dell’art. l’art. 32, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

a) oggetto del contratto: Servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo 
- esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
dei ”Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della casa 
dello studente di via Montesanto n. 82 a Cagliari”, mediante l’uso di materiali e 
tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in 
conformità al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017;

b) finalità del contratto, dare attuazione alla Determinazione n.324 del 25/06/2018 del 
Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù è stato 
disposto l’impegno dell’importo complessivo di € 4.900.000,00;

c) durata del contratto: I tempi di svolgimento del progetto definitivo-esecutivo sono 
70 (settanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP; il termine 
per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione è collegato all’esecuzione dei lavori in progetto, i cui 
tempi sono stimati in 250 giorni naturali e consecutivi;
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d) importo a base d’asta soggetto a ribasso: calcolato sulla base dell’importo dei 
lavori, in conformità al citato D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii, è pari ad € 360.320,83, 
comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63%, al netto degli oneri fiscali e degli 
oneri previdenziali;

e) contratto stipulato a corpo;

f) forma del contratto, scrittura privata.

 di procedere all’affidamento dell’appalto mediante una procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, nonché secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC n.1, con elementi e pesi di valutazione indicati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto;

 di autorizzare l’esperimento della procedura aperta attraverso il sistema di 
negoziazione telematica di negoziazione Sardegna CAT (AP22AB Edilizia – 
progettazione - AP22AC Edilizia - direzione dell'esecuzione);

 di costituire l’Ufficio a supporto del Responsabile Unico del Procedimento;
 di prenotare l’impegno delle somme necessarie, pari ad € 510.397,53, sui Capitoli di 

spesa SC01.0131 e SC01.0124, missione 04 programma 06 del bilancio 2020;
 di approvare gli atti di gara (Disciplinare di gara e relativa modulistica), predisposti 

dall’Ufficio Appalti e Contratti;
 di dare atto che il RUP è l’ing. Lorena Prinzis, funzionario in servizio presso questo 

Ente;
 di nominare Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi 

dell’art. 34 della L.R. 8/2018, la Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, dott.ssa 
Valeria Setzu;

DATO ATTO che il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 11/11/2020 e pubblicato sulla GUUE n. 
2020/S 223-548661 del 16/11/2020, sul profilo committente il 11/11/2020, sul sito RAS il 
11/11/2020, sulla G.U.R.I. - V serie speciale – Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2020, sul 
MIT il 12/11/2020, nonché sono state effettuate le pubblicazioni di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 
50/16;

VISTA la gara pubblicata in data 11/11/2020 sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
SardegnaCAT, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le 23:59 del 
14/11/2020;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 11 del 13/01/2021, con la quale si è 
disposto:

 di approvare il verbale della seduta telematica n. 1 del 15/12/2020 e n. 2 del 
13/01/2021, relativi rispettivamente all’apertura delle buste di qualifica ed al 
completamento del sub procedimento di soccorso istruttorio;

 di ammettere al proseguo della gara in oggetto i seguenti Operatori Economici:

1. Costituendo RTP Ing. Franco Piga+Ing. Davide Crabu+Arch. Stefano Lecca, P.IVA 
02110980923;

2. Costituendo Ingegna+Coprat+Arch.Pulvirenti, P.IVA 01076310869;
3. Costituendo Metassociati srl + Poolmilano srl, P.IVA 01442970917;
4. Costituendo RTP Settanta7+Europroject S.r.l.+Ing.Costantino+arch.PirocchI, P.IVA 

10119920014,
5. Costituendo RTP Ortu, Pillola E Associati+ Studio Plicchi + M.D.S.O Srl, P.IVA 
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02589620927;
6. Tecnolav Engineering Srl, P.IVA 02400800922;

CONSIDERATO che il paragrafo 20 del Disciplinare di gara “Commissione Giudicatrice” prevede la nomina di 
una Commissione Giudicatrice di 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e per fornire, se ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 11 ottobre 2017). 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c) della L. n. 55/2019 che stabilisce che fino al 31 dicembre 
2020 non trova applicazione l’articolo 77, comma 3, relativamente all’obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo 
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante

CONSIDERATO che l’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/16 prevede che i commissari non devono aver 
svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; che non possono essere nominati 
commissari gli amministratori pubblici che hanno esercitato, nel biennio precedente 
all’indizione della procedura in oggetto, le proprie funzioni presso l’Amministrazione 
affidataria; che ai commissari si applichino l’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, l’art. 51 del c.p.c. 
e l’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, il Presidente, i Commissari ed il Segretario 
verbalizzante devono rendere le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/16;

DATO ATTO che, come indicato all’art. 20 del Disciplinare di gara, le sedute di gara della Commissione, in 
conseguenza del protrarsi dell’emergenza epidemiologica in atto, potranno essere attivate in 
modalità da remoto tramite accesso alla piattaforma telematica SardegnaCat.;

PRESO ATTO che la Delibera CIPE n. 26/2018 ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per 
l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la durata prevista per i lavori della Commissione sono i seguenti:

 35 giorni naturali e consecutivi per la verifica della regolarità formale e tecnica e 
l’attribuzione punteggi;

 35 giorni naturali e consecutivi per l’eventuale fase di giudizio dell’anomalia;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre 
componenti, da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l’ente e in possesso 
di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;

RITENUTO opportuno individuare:

l’ing. Sergio De Benedictis, Direttore del Servizio Tecnico, quale Presidente della 
Commissione giudicatrice;

l’Ing. Alessandra Ottelli, Responsabile dell’Ufficio manutenzione, impianti, e costruzioni, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interno della Commissione giudicatrice;

il Geom. Roberto Masala, impiegato dell’Ufficio manutenzione, impianti, e costruzioni, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interno della Commissione giudicatrice;

l’Ing. Lorena Prinzis, funzionario in servizio presso l’Ufficio Appalti e Contratti e R.U.P. sel 
servizio in oggetto, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;
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RITENUTO necessario garantire alla Commissione Giudicatrice supporto nell’utilizzo della piattaforma 
telematica di Sardegna Cat;

ACQUISITI i curricula vitae dei predetti commissari, dai quali si evince la comprovata ed elevata 
professionalità e adeguata competenza tecnica specifica, cui si riferisce l’oggetto del 
contratto;

ACCERTATA ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a componenti della commissione giudicatrice, come da dichiarazioni di inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 
50/16 sottoscritte da ciascun componente e dal segretario verbalizzante;

VISTI gli artt. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

DETERMINA

 di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice dell’appalto indicato in oggetto:

1. Presidente: Ing. l’ing. Sergio De Benedictis, Direttore del Servizio Tecnico;

2. Componente interno: Ing. l’Ing. Alessandra Ottelli, Responsabile dell’Ufficio manutenzione, 
impianti, e costruzioni, Sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. Componente interno: il Geom. Roberto Masala, impiegato dell’Ufficio manutenzione, impianti, e 
costruzioni, Sicurezza sui luoghi di lavoro;

 di nominare l’Ing. Lorena Prinzis, funzionario in servizio presso l’Ufficio Appalti e Contratti e R.U.P. del 
servizio in oggetto quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;

 di stabilire che, nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente, i Commissari e il Segretario 
dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;

 di stabilire che, ferma restando la scansione del procedimento e la data di inizio delle operazioni di gara 
stabilite nel bando di gara, la Commissione Giudicatrice potrà articolare i propri lavori secondo il 
calendario che essa riterrà più opportuno;

 di disporre che il presente provvedimento sia notificato formalmente ai componenti della Commissione 
Giudicatrice ed al Segretario verbalizzante;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, la presente determinazione, unitamente ai 
curricula dei componenti, sarà pubblicata sul profilo committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente.

 di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è l’Ing. L. Prinzis, funzionario in servizio 
presso questo Ente;

 di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione. 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.
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Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


