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DETERMINAZIONE N. 1179/4 DEL 05 luglio 2017 

Oggetto: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla 

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari  per la mitigazione del 

rischio idrogeologico. Intervento CA006C/10-6 - CUP E41B09000330002 “Sistemazione 

idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 

pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Nuovo attraversamento 

presso il lago di Poggio dei Pini” - Importo finanziato € 7.180.680,00. Affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed 

esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione. 

Affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e 

simili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) riguardante gli avvisi del 

bando di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto. 

Importo a base di gara di 1.500,00 euro IVA esclusa - CIG Z9F1F0E9A7 

Ordinanza a contrarre n. 998/31 del 19 giugno 2017.  

                       Determina aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della 
Regione n. 14672/15 del 17.06.2015, recante "Conferimento funzioni di 
Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche presso la Direzione 
Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, all'ing. Alberto Piras; 

VISTO  l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 
effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 2, comma-240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in 
data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSTATATO che l'art. 5 dell'Accordo di programma prevede che per la sua attuazione i 
sottoscrittori si avvalgano di uno o più commissari straordinari delegati, di cui 
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all'art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su 
proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è 
stato nominato il Commissario straordinario delegato all'attuazione degli 
interventi dell'Accordo di Programma sopra citato; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale prevede 
che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di 
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma 
sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTA l'Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di 
Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della 
Sardegna; 

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è compreso nell'elenco degli interventi previsti nel 
citato Accordo di Programma, individuato con il codice CA006C/10-6; 

VISTA                l'Ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato n. 72/3 del 
04.02.2013 con la quale la Direzione Generale dell’Assessorato dei LL.PP. 
della R.A.S. è stata individuata quale Ente avvalso per la realizzazione 
dell’intervento denominato “CA006C/10-6 – Sistemazione idraulica del 
Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e 
altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini” – CUP 
E41B09000330002, da realizzarsi nel comune di Capoterra, con uno 
stanziamento complessivo di € 7.180.680,00;  

VISTA l'Ordinanza n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale é stata costituita la struttura di 
supporto del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico nella Sardegna, Coordinata dal Direttore 
del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche; 
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CONSTATATO che, in considerazione della particolarità e rilevanza dei lavori da eseguire sotto 

il profilo architettonico -strutturale, paesaggistico - ambientale e per gli aspetti 
inerenti alla mitigazione del rischio idraulico e la funzionalità trasportistica, 
l’Assessorato regionale dei lavori pubblici ha ritenuto di far ricorso alla 
procedura del Concorso di progettazione al fine di acquisire il progetto 
preliminare relativo al rifacimento del nuovo ponte presso il lago di Poggio dei 
Pini, sulla base del quale procedere allo sviluppo dei livelli progettuali 
successivi previsti per legge; 

CONSTATATO che il summenzionato concorso di progettazione è stato bandito in data 
02.12.2014 e, in esito all’espletamento della gara, con Determinazione del 
Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’osservatorio regionale 
n. 39364/2221/SCO del 21.10.2015 è stata approvata la graduatoria finale di 
merito del citato concorso di progettazione, secondo la quale è risultata prima 
classificata la Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo), Politecnica Ingegneria e 
Architettura Soc. Coop (Mandante); 

VISTA l'Ordinanza n. 63/3 del 18.01.2017 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dell'intervento "Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il 
lago di Poggio dei Pini", dell'importo complessivo di € 7.180.680,00; 

CONSIDERATO che a causa della carenza dell’organico dell’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato è necessario procedere all’affidamento dei servizi di 
ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione delle indagini 
geognostiche e di caratterizzazione dell’intervento in oggetto; 

VISTO che, con le note n° 1300 del 22.09.16, n° 24 del 09.01.2017, n° 148 del 
07.02.2017 e n° 926 del 22.05.2017 il Commissario Straordinario Delegato ha 
richiesto al Servizio dei contratti pubblici e dell’osservatorio regionale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di procedere all’affidamento dei servizi in 
oggetto; 

CONSIDERATO  che il corrispettivo stimato per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione delle 
indagini geognostiche e di caratterizzazione relativamente alla “Sistemazione 
idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 
delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni 
- Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini” - Importo finanziato € 
7.180.680,00 – è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, stabilita dall’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016,  come modificato dall’art. 24 comma 1 del 
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D.Lgs.  56/2017; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 2, comma 6 e art. 3 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D,lgs. 50/2016, per gli 
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, è prevista la pubblicazione 
del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione dell’Appalto sulla G.U.R.I. e, 
per estratto, su due quotidiani a diffusione Nazionale e su due quotidiani a 
diffusione regionale; 

     RITENUTO di dover procedere ad acquisire il servizio di acquisto di spazi per la 
pubblicazione su:  

 G.U.R.I. riguardante gli avvisi del bando di gara e dell’aggiudicazione 
dell’appalto; 

 due quotidiani a diffusione nazionale riguardante gli avvisi del bando di 
gara e dell’aggiudicazione dell’appalto;  

 due quotidiani a diffusione regionale riguardante gli avvisi del bando di 
gara e dell’aggiudicazione dell’appalto; 

   VISTA la relazione istruttoria del 07/06/2017, allegata alla Ordinanza n. 998/31 del 

19.06.2017 per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore 

della struttura di supporto del Commissario straordinario delegato, per le 

motivazioni nella stessa indicate, ha proposto il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma, 2, lett. a del D.lgs. 50/2016, tramite la 

piattaforma del mercato elettronico “SARDEGNA CAT”, istituita con L.R. n. 

3/2008 e regolamentata con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014; 

CONSIDERATO che il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ad un 

operatore economico è motivato dalla necessità di procedere celermente alla 

pubblicazione degli avvisi, data la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e 

dall’urgenza di realizzare le opere in oggetto finalizzate alla salvaguardia della 

pubblica incolumità; 

ATTESO che i costi per l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la 
pubblicazione dei suddetti avvisi sono da imputare nel quadro economico 
dell'intervento in oggetto; 

VISTO l’Atto di Disciplina per l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma 
della Sardegna, approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 38/12 del 
30.09.2014; 

VISTA l'Ordinanza n. 998/31 del 19 giugno 2017 con la quale l'Assessore dei Lavori 
Pubblici in qualità di soggetto attuatore del Commissario Straordinario ha 
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autorizzato, tra gli altri, l’affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la 
pubblicazione di avvisi legali e simili sulla G.U.R.I. riguardante gli avvisi del 
bando di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto relativamente all’intervento 
CA006C/10-6 – “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle 
località Poggio dei Pini e altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di 
Poggio dei Pini” mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, tramite il mercato elettronico della Stazione Appaltante, 
attraverso una Richiesta Di Offerta da inviare all’operatore economico 
VIVENDA s.r.l., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a 
base di gara di 1.500,00 euro oltre l'IVA di legge; 

CONSTATATO che con la citata Ordinanza viene dato mandato all'Ufficio di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato di svolgere tutte le attività connesse 
all'espletamento della gara relativa al servizio in oggetto; 

CONSTATATO che in data 20.06.2017 è stata pubblicata la RdO n. 313695 per l'affidamento 
del servizio di cui trattasi mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT); 

VERIFICATO  che in data 21.06.2017 l’operatore economico VIVENDA s.r.l., con sede legale 
in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 269, partita IVA 08959351001 ha 
provveduto all’invio, mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT), della 
propria offerta. 

VERIFICATO che in data 28.06.2017, in esito all'esame della documentazione di gara, è stata 
accertata la presenza e la correttezza di quanto richiesto nella sezione relativa 
alla “busta di qualifica” di cui al punto 7 della lettera d’invito inviata alla Società 
attraverso il sistema Sardegna CAT mediante RdO;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 21.06.2017 e 
rilasciato da INAIL con prot. n. 7989972 e con scadenza il 19.10.2017; 

ATTESO che, l’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  il Verbale elaborato dall’applicativo del Centro di acquisti territoriale (CAT) del 
03.07.2017 riportante il riepilogo delle attività di gara e che individua l’operatore 
economico VIVENDA S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele 
II, n. 269, partita IVA 08959351001, quale aggiudicatario del servizio in oggetto; 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di affidamento come risultanti dal verbale del 
03.07.2017 di cui sopra; 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale della procedura di gara generato in data 
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03.07.2017 dall’applicativo del Centro di Acquisti territoriale (CAT) e di 
procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore della 
Società VIVENDA S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 
n. 269, partita IVA 08959351001, per l’importo complessivo di € 855,43 
(ottocentocinquantacinquevirgolaquarantatre Euro) al netto del ribasso offerto 
del 42,97 % (quarantaduevirgolanovantasette per cento) sull’importo a base 
d’asta di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della 
Regione n. 14672/15 del 17.06.2015, cui sono state attribuite le funzioni di 
Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche presso la Direzione 
Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, all'ing. Alberto Piras; 

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto con l'Ordinanza n.998/31 del 19 giugno 
2017, il provvedimento di aggiudicazione di che trattasi rientra nelle attribuzioni 
del Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche a cui sono state 
attribuite le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio di supporto del Commissario 
straordinario delegato; 

DETERMINA 

ART. 1 è approvato il Verbale della procedura di gara elaborato dall’applicativo del 
Centro di acquisti territoriale (CAT) del 03.07.2017 per l’affidamento del servizio 
di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, relativi all’intervento CA006C/10-6 – 
“Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e 
altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini”- 
Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione delle 
indagini geognostiche e di caratterizzazione, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo sull'importo a base di gara di 1.500,00 euro IVA esclusa. 

ART. 2 è aggiudicato ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto di 
servizi di cui al precedente art. 1, in favore della Società VIVENDA S.r.l., con 
sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 269, partita IVA 
08959351001, per l’importo complessivo di € 855,43 
(ottocentocinquantacinquevirgolaquarantatre Euro) al netto del ribasso offerto 
del 42,97 % (quarantaduevirgolanovantasette per cento) sull’importo a base 
d’asta di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).  

ART. 3 di disporre le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, presso l’Ufficio 
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locale del casellario giudiziale del Tribunale di Cagliari, per il rilascio del 
certificato del casellario giudiziale dei signori Cirrincione Filippo e 
Luca  Giuseppe Maurogiovanni rappresentanti legali della Società.  

ART. 4              di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al  positivo esito                       
delle verifiche di legge ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 5 di disporre, accertata l’efficacia del presente provvedimento, la stipula del 
contratto riguardante il servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di 
avvisi legali e simili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
relativamente all’intervento CA006C/10-6 “Sistemazione idraulica del Rio San 
Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 
danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni -   Nuovo 
attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini” - Affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, ed esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, 
per l’importo complessivo di € 855,43 (ottocentocinquantacinque/quarantatre 
Euro), oltre l'IVA di legge. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Alberto Piras 


