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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO  N. 396 Del 29/06/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA,EX ART 60 DEL D.LGS.50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEF.– ESEC., DL, CSE, CONTABILITÀ, INERENTE I "LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO, CONFORMI AL 
D.M. 11 OTTOBRE 2017”. CIG 87318316E3. CUP B27B18000150001. RIF.APP.34LP/21. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 32 CO. 5 E 33 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. 
AGGIUDICAZIONE SUB CONDIZIONE SOSPENSIVA VERIFICA REQUISITI. IMPEGNO DI SPESA. 

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 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) 
del D.lgs. 50/2016;

VISTO Il D.lgs. 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 il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva Comunitaria n.2014/24/CE del 16 aprile 2014;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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) e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
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di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
(18G00129); 

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.;

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.;

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

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 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA la deliberazione n. 13 del 5 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 
2021-2023", resa esecutiva ai termini di legge

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;”

RICHIAMATA la propria determinazione n. 234 del 23/04/2021, con la quale è stato disposto di 
approvare il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. 50/2016, 
relativo al “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 ampliamento 
della mensa della cittadella universitaria di Monserrato, conformi al D.M. 11 ottobre 
2017”;

la propria determinazione n. 236 del 28/04/2021 con la quale è stata indetta la procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, attraverso il sistema di negoziazione 
telematica Sardegna CAT, 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;
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VISTA la RDO rfq_371725, pubblicata in data 29/04/2021, sul sistema di negoziazione telematica 
SardegnaCAT, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le ore 23:59 del 
16/05/2021;

CONSIDERATO che il RUP, con la relazione acquisita con prot. 4552 del 12/05/2021, evidenzia che, 
nell’elaborato progettuale Capitolato Speciale Prestazionale, approvato con 
determinazione del direttore del servizio tecnico n. 234 del 23/04/2021, all’art. 5 
Struttura operativa, non è stato indicato il professionista antincendio, iscritto nell’elenco 
del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 280 del 12/05/2021, con la quale è stato disposto

 di approvare la Relazione del RUP, prot. 4552 del 12/05/2021, e la rettifica dei seguenti 
documenti:

 Capitolato Speciale Prestazionale Rettificato;

 Schema offerta Tecnica Criterio A Rettificato;

 Schema offerta Tecnica Criterio B Rettificato;

 Disciplinare di gara Rettificato;

 Modello 5 Rettificato Proposta Struttura Operativa;

 di approvare l’”Avviso rettifica documentazione e proroga termini”;

 di autorizzare la proroga di 7 (sette) giorni del termine di presentazione delle offerte 
relative alla procedura in oggetto e di fissare la nuova data per la presentazione delle 
offerte il giorno 23/05/2021 ore 23:59;

 di dare adeguata pubblicità alla proroga in argomento sulla GUUE, sul profilo 
committente, sul sito RAS, sul MIT, sulla piattaforma SardegnaCat;

DATO ATTO che l’”Avviso rettifica documentazione e proroga termini” è stato pubblicato sulla GUUE n. 
2021-OJS094-248170 del 17/05/2021, sul profilo committente, sul sito RAS il 12/05/2021 
e sul MIT il 13/05/2021;

DATO ATTO altresì, che sul sistema SardegnaCat nella sezione Allegati - Area visibile ai fornitori, in 
data 12/05/2021, sono stati pubblicati i documenti oggetto di rettifica approvati con la 
suddetta Determinazione n. 280/2021;

ATTESO che, per la procedura di gara in oggetto si è proceduto con l’inversione procedimentale ex 
art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è consentita anche per i settori ordinari 
fino al 31.12.2021 per effetto dell’art. 8, comma 7, lettera c) della Legge Semplificazioni;

VISTO il verbale rfq_371725, generato automaticamente dal sistema di SardegnaCat del 
24/05/2021, dal quale risultano che n. 5 OO.EE. hanno presentato offerta relativa alla 
procedura in oggetto, che, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 311 del 24/05/2021, con la quale è stata 
disposta la nomina della Commissione Giudicatrice dell’appalto in oggetto, così composta:

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

 l’Ing. Claudio Fenu, impiegato dell’Ufficio lavori pubblici, quale componente interno 
della Commissione giudicatrice;

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

PRESO ATTO della nota prot. 5246 del 09/06/2021, con la quale il Presidente della Commissione 
Giudicatrice trasmette al Direttore del Servizio Tecnico i seguenti verbali relativi ai lavori 
della Commissione Giudicatrice:

 verbale n. 1 della seduta telematica del 25/05/2021, relativo all’apertura delle buste 
tecniche;

 verbale n. 1 della seduta riservata del 26/05/2021 ed i suoi allegati, relativo alla 
valutazione delle offerte tecniche;

 verbale n. 2 della seduta riservata del 27/05/2021 ed i suoi allegati, da cui risulta che la 
C.G. ha concluso la valutazione delle offerte tecniche e ha proceduto al calcolo dei 
punteggi attribuiti ai sub-criteri del Criterio A, Criterio B e Criterio C, determinando 
quindi il punteggio tecnico finale;

 verbale n. 2 della seduta telematica del 09/06/2021, ed i suoi allegati, relativo 
all’apertura della busta economica, da cui risulta:

 che sono stati attribuiti i seguenti punteggi finali (Ptot):

Operatori economici PT PE Ptot.

A Exe Srl 12,465 17,799 30,264
B Riccardo Auteri+Gap Progetti+Plus Studio Srl+Arch.Andrea 

Martinuzzi+Ing. Gian Paolo Bottan+Geol. Mara Calia 59,635 20 79,635
C Tecnolav Engineering Srl+Ing. Giordano Fadda+Arch. Alessandra 

Pagliula+Ing. Michele Guiso 24,345 17,303 41,648
D Tellus Engineering S.R.L.+Rossi Prodi Associati+Marco Pilia+Strinna 

Carlo 43,085 16,479 59,564
E Vps Architetti+Barreca & La Varra20+Ing.Giancarlo Casula+Geologo 

Mauro Pompei+Arch Francesca Olla 50,57 18,173 68,743

 che il punteggio finale più alto è quello dell’O.E. Costituendo RTP ing. Riccardo Auteri 
+ Gap Progetti + Plus Studio Srl + Arch. Andrea Martinuzzi + Ing. Gian Paolo Bottan + 
Geol. Mara Calia; 

 che il ribasso offerto è pari al 49,10%, corrispondente ad un importo contrattuale di 
€ 122.791,41 comprensivo degli oneri accessori pari al 24,66%, al netto degli oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA;

 che la suddetta offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, non è 
risultata anomala; 

 che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare il servizio in argomento 
al suddetto operatore economico;
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VISTO il messaggio interno al Sistema SardegnaCAT del 09/06/2021, con cui veniva convocata la 
seduta telematica del Seggio di gara per il 15/06/2021 ore 12:00, per procedere 
all’apertura della busta di qualifica del concorrente per il quale è intervenuta la proposta 
di aggiudicazione; 

VISTO il verbale n. 1 del 15.06.2021 ed i suoi allegati, relativo alla I seduta telematica del Seggio 
di Gara, e ritenuto di approvarlo, dal quale si evince:

 che è stata verificata la regolarità e la conformità della documentazione 
amministrativa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara, esclusivamente 
per il Costituendo RTP ing. Riccardo Auteri + Gap Progetti + Plus Studio Srl + Arch. 
Andrea Martinuzzi + Ing. Gian Paolo Bottan + Geol. Mara Calia, e lo stesso è stato 
ammesso con riserva, in quanto si è ritenuto di chiedere chiarimenti in ordine alle 
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/16 (soccorso istruttorio);

 che è stato disposto di comunicare al predetto concorrente, ammesso con riserva, 
ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/16 (soccorso istruttorio), la richiesta di 
sanatoria delle dichiarazioni e dei documenti non presentati, come disciplinato 
all’art. 14 del Disciplinare di gara;

 che la seduta di gara è stata chiusa nelle more del completamento del sub-
procedimento di soccorso istruttorio;

VISTA la nota Ersu prot. 5432 del 15/06/2021, per la richiesta di integrazione documentale, ai 
sensi dell’art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016, con scadenza prevista in data 28/06/2021;

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. 5433 del 16/06/2021, con la quale è pervenuta 
l’integrazione documentale sopra richiesta da parte del suddetto costituendo R.T.P. 
nonché caricata a sistema il 15/06/2021;

VISTO il messaggio interno al Sistema SardegnaCAT del 17/06/2021, con cui veniva comunicata a 
tutti i concorrenti la convocazione della II seduta telematica del Seggio di gara per il 
giorno 21/06/2021 ore 10:00, per l’esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio;

VISTO il verbale n. 2 del 21.06.2021 ed i suoi allegati, della II seduta telematica del Seggio di 
Gara, e ritenuto di approvarlo, dal quale risulta che:

1) il Presidente del seggio di gara, valutata la documentazione presentata dal 
Costituendo RTP ing. Riccardo Auteri + Gap Progetti + Plus Studio Srl + Arch. Andrea 
Martinuzzi + Ing. Gian Paolo Bottan + Geol. Mara Calia, in riscontro alla richiesta di 
soccorso istruttorio, ha dichiarato che la stessa è regolare e pertanto ha ammesso 
l'O.E. al prosieguo della gara;

2) il Presidente del seggio di gara, a sistema, pre-aggiudica il servizio al suddetto 
Costituendo RTP, nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali previsti per la partecipazione alla 
procedura;

RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali e dagli atti ad essi allegati, 
siano corrette e condivisibili; 
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara da parte dell’O.E. 
aggiudicatario;

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

D E T E R M I N A

 di approvare i verbali, generati automaticamente dal sistema di SardegnaCat, relativi alle operazioni 
delle sedute telematiche della Commissione Giudicatrice che, seppur non allegati al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale:

 verbale n. 1 della seduta telematica del 25/05/2021;
 verbale n. 2 della seduta telematica del 09/06/2021;

 di approvare i verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice relativa alla valutazione 
delle offerte tecniche che, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale:

 verbale n. 1 della seduta riservata del 26/05/2021;
 verbale n. 2 della seduta riservata del 27/05/2021;

 di approvare i verbali delle sedute telematiche del Seggio di gara che, seppur non allegati al presente 
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 verbale n. 1 del 15.06.2021;
 verbale n. 2 del 21.06.2021;

 di prendere atto che la migliore offerta è quella presentata dal Costituendo RTP ing. Riccardo Auteri + 
Gap Progetti + Plus Studio Srl + Arch. Andrea Martinuzzi + Ing. Gian Paolo Bottan + Geol. Mara Calia, e 
che la stessa è risultata non anomala;

 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto;

 di aggiudicare l’appalto al Costituendo RTP ing. Riccardo Auteri + Gap Progetti + Plus Studio Srl + Arch. 
Andrea Martinuzzi + Ing. Gian Paolo Bottan + Geol. Mara Calia, con sede legale Viale Merello 87/A ‐ 
09123 ‐Cagliari, P.Iva 02903950927, che ha offerto un ribasso pari a 49,10%, sull’importo posto a base 
d’asta, corrispondente ad un importo contrattuale di € 122.791,41 comprensivo degli oneri accessori 
pari al 24,66%, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

 di impegnare la somma complessiva di € 155.797,75, di cui: € 122.791,41, quale importo contrattuale 
(comprensivo degli oneri accessori pari al 24,66%), ed € 33.006,33, quali somme a disposizione 
(Inarcassa e IVA), sul Capitolo di Spesa SC01.0142 del bilancio 2021, giusta prenotazione di impegno con 
propria determinazione n.234 del 23.04.2021;

 di stabilire che, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e secondo quanto stabilito dall’art. 
8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà con l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

 di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Enrico Montalbano, responsabile 
dell’ufficio lavori pubblici e funzionario in comando presso questo Ente dalla Città Metropolitana di 
Cagliari;
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 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.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)


