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DETERMINAZIONE N.  5892/189     DEL     16.02.2018             

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del 

progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la 

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 – Comune di 

CAPOTERRA. Importo stimato onorari a base d’asta € 348.609,27, di cui: € 

345.874,92 soggetti a ribasso e € 2.734,35 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso (al netto di IVA e Cassa previdenziale) – CUP E41B09000330002 - CIG 

6977773071. Bando di gara n. 3/2017. Nomina Commissione giudicatrice. 

Il Direttore Generale 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.A. LL.PP. n. 651/2 del 26.02.2015, che ridefinisce l’organizzazione dei 

servizi della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la 

denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale ivi indicate; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 23998/41 del 19.08.2017 con il quale è stato nominato nelle funzioni 

di Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici l’Ing. Marco Dario 

Cherchi; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale di questo Assessorato n. 

33479/1252/DG del 29.08.2017, con la quale l'esercizio provvisorio delle 

funzioni di Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio 

regionale della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, è stato 

attribuito al Dott. Giulio Capobianco; 

VISTO il Decreto n. 33302/57 del 21.11.2017 dell’Assessorato degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, con cui le funzioni di Direttore ad interim del 

Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale della Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, sono conferite alla Dott.ssa 

Giuseppina Littera; 

VISTI il R. D. 18.11.1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo Regolamento 

di attuazione, approvato con R. D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai 

sensi dell’art. 216 del Codice”; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 05 

maggio 2017); 

VISTE le Linee guida n. 5 ANAC, di attuazione  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; - 

delibera ANAC n. 1090 del 16 ottobre 2016 ( G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016);  

VISTA l’Ordinanza n. 63/3 del 18.01.2017 del Commissario Straordinario Delegato per 

la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il  Progetto 

preliminare per la Sistemazione idraulica del RIO SAN GIROLAMO - MASONE 

OLLASTU e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle 
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località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago 

di Poggio dei Pini – Comune di CAPOTERRA, dell’importo complessivo di € 

7.180.680,00, di cui € 4.794.286.41 per lavori (inclusi gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso); 

VISTA l’Ordinanza n. 70/4 del 23.01.2017 del Commissario Straordinario Delegato per 

la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il  Progetto 

definitivo - esecutivo delle “Indagini geognostiche e di caratterizzazione” 

relative all’intervento di “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- Comune di CAPOTERRA”, dell’importo complessivo di € 

60.417,50, di cui € 57.683,15 per lavori a base d’asta e € 2.734,35 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la nota prot. n. 148 del 7.02.2017 con la quale il Commissario Straordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna, presso il Servizio Opere 

idrauliche opere idriche e idrogeologiche di questo Assessorato, ha richiesto 

l’affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, 

esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini 

geognostiche e di caratterizzazione concernenti la 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 – Comune di 

CAPOTERRA; 

VISTO il Bando di gara n. 3/2017 e il relativo Disciplinare - approvati con 

Determinazione a contrarre n. 31459/1139/SCO del 03.08.2017 - pubblicato 

nelle forme di legge, che ha indetto, per il giorno 04.10.2017, la gara per 

l’appalto dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, 

esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini 

geognostiche e di caratterizzazione concernenti la Sistemazione idraulica del 
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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 – Comune di 

CAPOTERRA, importo stimato onorari a base d’asta € 348.609,27, oltre IVA e 

Cassa previdenziale, di cui € 345.874,92 a base d’sta e € 2.734,35 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con il sistema della procedura 

aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il Verbale di constatazione delle offerte pervenute, redatto, in data 03.10.2017, 

dal Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale, dal quale risulta 

che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto nel Bando di gara, 

sono pervenuti: n. 5 (cinque) plichi; 

PRESO ATTO che le operazioni di prima fase di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara sono state 

svolte dal Seggio di gara, presieduto dal Dott. Giulio Capobianco; 

PRESO ATTO inoltre, che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che quindi, 

si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 

del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO pertanto, di procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice, in 

numero di tre unità, con individuazione di commissari, di provata e significativa 

esperienza professionale nella materia oggetto della gara, in grado di svolgere 

l’incarico con adeguate e specifiche competenze tecniche; 

RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione in argomento i seguenti 

dipendenti dell’Amministrazione regionale, in possesso - come desumibile dai 

curricula vitae conservati agli atti di questo ufficio - di competenza e 

professionalità adeguata: 

Ing. Piero Teodosio Dau - Direttore del Servizio territoriale opere idrauliche di 

Oristano, di questo Assessorato; 
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Ing. Silvio Artizzu, funzionario presso il Servizio opere idriche e 

idrogeologiche, di questo Assessorato; 

 Ing. Silvia Lallai, funzionario presso il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 

province di Cagliari - Carbonia Iglesias, della Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, dell’Assessorato 

degli enti locali, finanze e urbanistica; 

RITENUTO di nominare Presidente della commissione l’Ing. Piero Teodosio Dau; 

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 

6 del D. Lgs 50/2016, rese da tutti i componenti della commissione, acquisite 

agli atti d'ufficio; 

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della 

commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO che, nel caso in esame, non sussistono le cause di incompatibilità previste 

dall’art. 77, comma 4 del D. Lgs 50/2016. 

DETERMINA 

ART. 1 Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione 

giudicatrice, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto dei servizi di ingegneria per la redazione 

del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la 

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 – Comune di CAPOTERRA, nelle persone di seguito indicate: 
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ART. 2 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’art. 29, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

       Il Direttore Generale  

Ing. Marco Dario Cherchi 

 
Dott. G. Littera (D. Serv.) 

 

 

 Presidente:  

Ing.  Piero Teodosio Dau  
Direttore del   Servizio territoriale opere idrauliche 
di Oristano 

Componenti:  

Ing.  Silvia Lallai 
Funzionario presso il Servizio tutela del 
paesaggio e vigilanza province di Cagliari - 
Carbonia Iglesias, della Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia, dell’Assessorato degli enti 
locali, finanze e urbanistica 

Ing. Silvio Artizzu 
Funzionario presso il Servizio opere idriche e 
idrogeologiche 


