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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 258 Del 03/05/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROG. DEF.-ESEC., CSE PROG., D.L., CONT. LAV. E CSE ESEC. DEI 
“LAVORI DI COMPLET. DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO DELLA CDS VIA 
MONTESANTO N. 82 A CAGLIARI”. RIF.APP.CIG 850106873C – CUP B25I17000160001. RIF.APP. 
104VS/2020.APP. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ART. 32 CO. 7 D.LGS. 50/2016. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

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, “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. 163/2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 comma, 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 repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 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 ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2016/680, 
riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

VISTO Il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alle disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, riguardante la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. 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.;
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VISTO 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.;

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

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n.8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ersu n. 7 del 15 dicembre 2020 con la 
quale sono state conferite all’Ing. Sergio De Benedictis le funzioni di Direttore del Servizio 
Tecnico, ai sensi dell’art. 28, L.R.31/98, a decorrere da 01/01/2021 e per un periodo di due 
anni e undici mesi; 

DATO ATTO che:

con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, Lavori e 
sicurezza dei luoghi di lavoro n. 667 del 11/11/2020, è stata indetta la 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), per l’affidamento del servizio di ingegneria in oggetto;

la gara è stata 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”;

con propria determinazione n. 11 del 13/01/2021, sono stati ammessi al proseguo della gara 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 

02589620927;
6. Tecnolav Engineering Srl, P.IVA 02400800922;

con determinazione del Direttore Generale n. 31 del 27/01/2021 è stato disposto:

 di nominare la Commissione Giudicatrice, così composta:

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

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

3. Componente interno: 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;
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con propria determinazione n. 172 del 29/03/2021, è stato disposto di aggiudicare l’appalto 
in argomento al Costituendo RTP Settanta7 + Europroject S.r.l. + Ing. Costantino + Arch. 
Pirocchi, con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 10119920014, 
che ha offerto un ribasso pari a 56,80%, sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad 
un importo contrattuale di € 155.658,60 (Inarcassa e IVA escluse), sotto condizione 
sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in 
sede di gara da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario; 

con propria determinazione n. 212 del 16/04/2021, è stato disposto di impegnare, in favore 
del Costituendo RTP Settanta7 + Europroject S.r.l. + Ing. Costantino + Arch. Pirocchi, la 
somma complessiva di € 236.395,73, di cui: € 155.658,60 importo contrattuale (comprensivo 
degli oneri accessori pari al 23,63%), ed € 80.737,13 quali somme a disposizione 
(comprensive di Inarcassa e iva), sul Capitolo di spesa SC01.0124, missione 04 programma 06 
del bilancio 2021;

ACCERTATO l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

VISTO il verbale della seduta telematica n. 3 del 03/05/2021 del Seggio di gara, dal quale si evince 
che ha provveduto a confermare l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore del 
Costituendo RTP Settanta7+Europroject S.r.l. + Ing. Costantino + Arch. Pirocchi, che ha 
offerto un ribasso pari a 56,80%, sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un 
importo contrattuale di € 155.658,60, comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63% 
(Inarcassa e IVA escluse);

RITENUTO di condividere l’operato del Seggio di gara;

VISTI l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e l’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

 di approvare il verbale della seduta di gara telematica n. 3 del 03/05/2021 del Seggio di gara;

 di dare atto che l’aggiudicazione disposta con propria determinazione n. 172 del 29/03/2021, in favore 
del Costituendo RTP Settanta7 + Europroject S.r.l.+Ing. Costantino + Arch. Pirocchi, con sede in Via 
Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 10119920014, è divenuta efficace ed esecutiva, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016; 

 di dare atto che l’importo contrattuale è pari ad € 155.658,60, comprensivo degli oneri accessori pari al 
23,63%, Inarcassa e IVA escluse;

 di dare atto che l’impegno di spesa complessivo pari ad € 236.395,73, di cui: € 155.658,60 importo 
contrattuale (comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63%), ed € 80.737,13 quali somme a 
disposizione (comprensive di IVA e Inarcassa), sul Capitolo di spesa SC01.0124, missione 04 programma 
06 del bilancio 2021, è stato assunto con propria determinazione n. 212 del 16/04/2021;

 di dare atto che, in data 29/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata del contratto, 
in via d’urgenza;

 che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante “scrittura privata” ai sensi dell’art. 32, 
co. 14 del medesimo D.lgs. n. 50/2016”, non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione 
relativa al procedimento di aggiudicazione.

La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al RUP Ing. L. Prinzis, all’Ufficio Appalti e 
Contratti, per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Commissario Straordinario dell'Ente.

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 Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


