CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 84
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE RELATIVO AGLI 'INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS' (CIG: 80209877DC). AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Il giorno , il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione a contrarre n. 114 del 12.09.2019 è stata indetta la procedura aperta telematica per
l’appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed eventualmente, in una seconda
fase, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento denominati "Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada.”, CUP: I45B19000140002, CIG: 80209877DC, da aggiudicarsi ai
sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO CHE:
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito, negli atti relativi alla procedura di gara da
svolgersi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, per il giorno
28.11.2019;
- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 31 del 29.11.2019 è stato nominato il seggio di gara, al fine
della verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti al fine della partecipazione alla relativa procedura di gara, nelle seguenti persone: Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente, in qualità di Presidente,
Ing. Davide Pani, dipendente dell’Ente, in qualità di componente, e Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, in
qualità di componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;
VISTI i verbali di gara redatti dal sopradetto seggio di gara relativi alle sedute di gara tenutesi nelle date 29.11.2019 e
23.12.2019, dai quali risulta che tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di che trattasi e di
seguito elencati:
- costituendo R.T.P. fra Hydrodata S.p.A. (mandataria), Art S.R.L. mandante), Hy.M. Studio associazione professionale
(mandante), Sardegna Ingegneria S.C. a R.L. Studio professionale associato S.F.M. (mandante), Archeologo Demis M.
Murgia (mandante);
- costituendo R.T.P. fra Studio Rosso Ingegneri Associati S.R.L. (mandataria, Torino), S.T.A. IDROGEOS (mandante, Rorà - TO), SERTEC S.R.L. (mandante. Loranzè - TO);
- costituendo R.T.P. Studio Majone Ingegneri Associati (mandante, Milano), Dolmen S.R.L. (mandante, Cagliari), Dott.
Geol. Fausto A. Pani (mandante, Cagliari), Majone & Partners (mandante, Milano);
- costituendo R.T.P. fra Lombardi Ingegneria S.R.L. (mandataria, Milano), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (mandante, Svizzera), M.M.I. (mandante, Milano), Dott. Geol. Giovanni Tilocca (mandante, Sassari);
sono stati ammessi, a seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa dagli stessi presentata, alle successive fasi di gara;
RILEVATO CHE con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 2 del 10.01.2020 è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara;
VISTI i verbali redatti dall’ora detta Commissione giudicatrice in data 15.01.2020 in seduta pubblica, in data
20.01.2020, 27.01.2020, 31.01.2020 e 03.02.2020 in seduta riservata, ed in data 03.02.2020 in seduta pubblica;
VISTO in particolare il verbale della Commissione redatto in data 03.02.2020 in seduta pubblica, nel quale viene riportata, a seguito della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche da parte della citata Commissione, la graduatoria finale dei partecipanti alla presente procedura di affidamento, che viene di seguito richiamata:

R.T.P. mandataria Hydrodata S.p.A.
R.T.P. mandataria Lombardi Ingegneria S.R.L.
R.T.P. mandataria Studio Rosso Ing. Assoc. S.R.L.

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

59,46
52,32
19,37

24,94
15,76
30,00

84,40
68,08
49,37

R.T.P. mandataria Studio Majone Ing. Assoc.

40,82

26,58

40,82

PRESO ATTO pertanto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dal Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti costituito fra le società Hydrodata S.p.A. (mandataria), Art S.R.L. mandante), Hy.M. Studio
associazione professionale (mandante), Sardegna Ingegneria S.C. a R.L. Studio professionale associato S.F.M. (mandante), Archeologo Demis M. Murgia (mandante);
CONSIDERATO CHE il Responsabile del Procedimento ha provveduto, inoltre, alla verifica dell’offerta presentata
dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione diventa efficace
all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
ACCERTATO, inoltre, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti, che i componenti del sopradetto Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti risultano in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20
del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 801170 (UPB n. 21), Conto Residui;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto non
si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei
dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la graduatoria finale inerente lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento
denominati “Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada.”, CUP: I45B19000140002, CIG: 80209877DC,
che viene di seguito riportata:

R.T.P. mandataria Hydrodata S.p.A.
R.T.P. mandataria Lombardi Ingegneria S.R.L.
R.T.P. mandataria Studio Rosso Ing. Assoc. S.R.L.
R.T.P. mandataria Studio Majone Ing. Assoc.

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

59,46
52,32
19,37
40,82

24,94
15,76
30,00
26,58

84,40
68,08
49,37
40,82

- di aggiudicare definitivamente, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di che trattasi al costituendo
Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti fra le Società Hydrodata S.p.A. (mandataria), Art S.R.L. mandante),
Hy.M. Studio associazione professionale (mandante), Sardegna Ingegneria S.C. a R.L. Studio professionale associato
S.F.M. (mandante), Archeologo Demis M. Murgia (mandante), per l’importo complessivo pari ad Euro 357.725,05 al
netto degli oneri di legge;
- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 453.881,54 (di cui Euro 357.725,05 per servizi tecnici, Euro 14.309,00 per oneri previdenziali ed Euro 81.847,49 per I.V.A. di legge) sull'impegno di spesa n.
1486/2015- Capitolo 801170 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la presente aggiudicazione diviene efficace all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria
ai sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito
2

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti";
- di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 423 del 11/07/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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