
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 12 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER 

L'APPALTO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO E DI SUPPORTO 

AL RUP ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE 

DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - CIG 8663650E23. 
 

Il giorno 16/04/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ DIREZIONE GENERALE 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss. mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i., in particolare gli artt. 23, 26, 35, 60, 95 e 

157 (di seguito Codice); 

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente” e l'art.29 del Codice; 

PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre del dirigente dell'area tecnica consortile n.29 del 11/03/2021 è stata indetta la 

procedura aperta sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegnacat, per l'appalto del 

servizio di verifica del progetto esecutivo e definitivo e di supporto al RUP alla validazione del progetto relativo 

all'intervento “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, 

Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento", per l'importo posto a base di gara pari a 

complessivi € 520'870,70, al netto di IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali; da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; CUP I87I19000080002, CIG 8663650E23; 

- - il RUP della procedura di gara in oggetto è l'ing. Sebastiano Bussalai, dirigente dell'area tecnica consortile; 

 - come stabilito nel bando di gara, il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 12/04/2021 

ore 12:00 e la prima seduta pubblica di gara per il giorno 12/04/2021 alle ore 15:30, mediante collegamento alla 

piattaforma SardegnaCAT; 

- con la determinazione n.11 in data 12/04/2021 è stato nominato il seggio di gara incaricato delle attività inerenti 

l'espletamento della procedura aperta in premessa (verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 

“Busta di qualifica”), da svolgersi operando attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT; 

DATO ATTO che, nella seduta pubblica del 12/04/2021, il seggio di gara ha proceduto, operando attraverso l'accesso 

alla piattaforma SardegnaCAT, alla verifica della ricezione delle offerte presentate dando atto che sono pervenute le 

offerte da parte degli operatori economici sotto indicati: 

N. 

Operatori economici partecipanti 

C.F. 

Concorrente/Mandatario 

1 CONTECO Check s.r.l. 11203280158 

2 RTI INARCHEK SPA (mandataria), NO GAP CONTROLS s.r.l. 

(mandante), BUREAU VERITAS ITALIA SPA (mandante) 

03465090961 

3 ITS Controlli tecnici SPA 15323181006 

4 
NORMATEMPO ITALIA SPA 

10902450013 

5 RTI Progetto Costruzioni Qualità PCQ s.r.l. (mandataria) - Apave 

Certification Italia srl (mandante) 

02341540421 

6 RINA CHECK srl 01927190999 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del Codice, occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 

deputata alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica sulla base dei criteri stabiliti nel Bando e Disciplinare di 

gara; 

DATO ATTO che, come prescritto dal Disciplinare di gara, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da n. 3 

componenti esperti; 
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VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22.03.2017 con il quale viene chiarito che, fino all'adozione del 

Regolamento ANAC per l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, la nomina 

della commissione giudicatrice continua ad essere di competenza delle stazioni appaltanti; 

VISTO il vigente POV consortile; 

RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in premessa individuando come 

componenti i dipendenti consortili sotto indicati, in possesso delle professionalità necessarie all’espletamento 

dell’incarico, nel rispetto del principio di compatibilità comprovata dalle dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause 

di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del Codice e dell’art.6 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortile, agli atti del Settore: 

1) Ing. Antonio Angelo Madau, Direttore Generale del Consorzio; 

1) Ing. Davide Pani, funzionario dell’ufficio tecnico consortile; 

2) Ing. Pino Crisponi, funzionario dell’ufficio tecnico consortile; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche per 

l'appalto del servizio in premessa nella seguente composizione: 

• Ing. Antonio Angelo Madau, Direttore Generale del Consorzio; 

• Ing. Davide Pani, funzionario dell’ufficio tecnico consortile -  Componente; 

• Ing. Pino Crisponi, funzionario dell’ufficio tecnico consortile – Componente, con funzioni anche di 

segretario; 

1. di dare atto che ciascun componente della Commissione ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del 

DPR n.445/2000, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 77, comma 9, del 

Codice e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

2. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere 

agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice ed ai sensi del 

d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii... 

 

 IL DIRIGENTE DELL'DIREZIONE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 373 del 14/04/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  16/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


