
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 59 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ALVEO DEL RIO TADDORE PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL’ABITATO DI GALTELLÌ (NUORO) - 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO N.2 - AGGIUDICAZIONE DITTA LUAS DI GIACCU G.A. - 
CIG 8175949E8A. 
 

Il giorno 21/05/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

VISTI il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n.207/2010 parte vigente e la L.R. n.8/2018; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica  e s.m.i.; 

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che:  

- con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale 
dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un finanziamento complessivo 
di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica 

dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP 
I93B05000010002;  

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.98 del 17/10/2018, è approvato, per quanto di competenza, il 
progetto di fattibilità tecnica dell'intervento denominato “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la 

mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2”, ed il relativo quadro 
economico, che prevede lavori per l’importo complessivo pari a € 390.000,00 di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 157.361,97 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, per un importo complessivo quindi di € 547.361,97 di cui alle economie del finanziamento 
pubblico concesso e richiamato in premessa; 

- con la propria determinazione n.118 del 06/12/2018 è approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento 
di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico che prevede l'importo complessivo 
per  lavori  di € 390.000,00 - di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso - oltre € 157.361,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo 
complessivo € 547.361,97; 

- con la propria determinazione n.84 del 16/07/2019  è integrata la citata determinazione n.118 del 06/12/2018 
dichiarando la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.; 

- con la propria determinazione n.108 del 29/08/2019 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento 
di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico che prevede l'importo complessivo 
per  lavori  di € 390.000,00 - di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso - oltre € 157.361,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo 
complessivo € 547.361,97; 

- con la propria determinazione a contrarre n.10 del 28/01/2020 è stata indetta apposita procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, c-bis), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica,  per l'affidamento dei lavori in 
premessa stabilendo che: 

• l'importo del contratto, posto a base di gara, è pari a € 390.000,00 - di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

• di individuare n.15 operatori economici cui inviare richiesta di offerta mediante avviso pubblico di 
manifestazione di interesse da pubblicare sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio; 

• di espletare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in narrativa mediante l'utilizzazione del 
sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le 
prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale), con una R.D.O./lettera di invito da inviare a n.15 operatori economici, se 
esistenti, come sopra individuati;  

• il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo con l’utilizzo del criterio di selezione del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis),  e dell'art.97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;  
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• il contratto di affidamento dei lavori avverrà mediante atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art.32, 
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016  e s.m.i.; 

• CIG 8175949E8A; CUP I95B18000590002; 

DATO ATTO che: 

- in data 24/01/2020 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse (RDI 
rfi_2922) sulla piattaforma sardegnacat e nel sito istituzionale del Consorzio al fine di individuare n.15 operatori 
economici, in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori in premessa, da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in narrativa; 

- entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse (ore 12:00 del 13/02/2020) sono pervenute, 
sulla piattaforma sardegnacat, n. 106 istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura negoziata in narrativa; 

- la procedura resa disponibile dalla piattaforma sardegnacat ha provveduto ad estrarre n.15 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata, risultati i seguenti: 

N. Denominazione Ditta P.IVA Indirizzo 
1 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 via Emilio Lussu 24 08040 Gairo 
2 FRIDA COSTRUZIONI SRL  01151940911 VIA SARDEGNA 54 08040 Arzana 
3 Geom. Putzu Sebastiano 01942020908 Via Domenico Millelire, snc 07016 Pattada 
4 I.S.O.F. S.R.L. 00452400922 Z.I. LOC. PILL'E MATTA SNC 09044 Quartucciu 
5 ICORT S.r.l. 00174790915 piazza E. Melis 3 08100 Nuoro 
6 

Impre.vi. snc  00813040946 via valloni 74 86073 
Colli a 
Volturno 

7 IMPRESA LUAS DI GIACCU 
GIOVANNI ANTONIO 00976390914 VIALE EUROPA 14 08049 

Villagrande 
Strisaili 

8 MANSERVIGI COSTRUZIONI 
S.r.l. 02361530922 via Machiavelli N° 21 09129 Cagliari 

9 Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. 
unipersonale 01182700953 

via dei Commercianti zona 
art.le snc. 09072 Cabras 

10 MOSSA MICHELE 01018990919 VIA MANZONI N. 18 08020 Irgoli 
11 O.ME.R. S.r.l. 00144650918 viale del lavoro 5 08023 Fonni 
12 Sanna Vittore Srl Unipersonale 01882280900 Via Gramsci n° 27  07014 Ozieri 
13 SARDINIA CONTRACT SRL 

UNIPERSONALE 01459090914 Località Motorra 08022 Dorgali 
14 

ser.lu costruzioni srl 02689470926 
VIA ELEONORA 
D`ARBOREA N.14 09125 Cagliari 

15 SPANO LEGNAMI SNC 01353180902 LOC. FIGA RUIA, 11 07030 Bortigiadas 
 

- in data 06/04/2020 è stata invita la lettera di invito/RDO rfi_2922_1 (prot. n.1422) sulla piattaforma 
sardegnacat a tutti i suddetti 15 operatori economici; 

- entro il termine stabilito nella lettera di invito/RDO (ore 14:00 del 04/05/2020) sono pervenute le seguenti 
offerte economiche: 

N. Denominazione Ditta P.IVA Indirizzo 
1 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 via Emilio Lussu 24 08040 Gairo 
2 FRIDA COSTRUZIONI SRL  01151940911 VIA SARDEGNA 54 08040 Arzana 
3 Geom. Putzu Sebastiano 01942020908 Via Domenico Millelire, snc 07016 Pattada 
4 I.S.O.F. S.R.L. 00452400922 Z.I. LOC. PILL'E MATTA SNC 09044 Quartucciu 
5 ICORT S.r.l. 00174790915 piazza E. Melis 3 08100 Nuoro 
7 IMPRESA LUAS DI GIACCU 

GIOVANNI ANTONIO 00976390914 VIALE EUROPA 14 08049 
Villagrande 
Strisaili 

8 MANSERVIGI COSTRUZIONI 
S.r.l. 02361530922 via Machiavelli N° 21 09129 Cagliari 

9 Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. 
unipersonale 01182700953 

via dei Commercianti zona 
art.le snc. 09072 Cabras 

10 MOSSA MICHELE 01018990919 VIA MANZONI N. 18 08020 Irgoli 
11 O.ME.R. S.r.l. 00144650918 viale del lavoro 5 08023 Fonni 



12 Sanna Vittore Srl Unipersonale 01882280900 Via Gramsci n° 27  07014 Ozieri 
13 SARDINIA CONTRACT SRL 

UNIPERSONALE 01459090914 Località Motorra 08022 Dorgali 
15 SPANO LEGNAMI SNC 01353180902 LOC. FIGA RUIA, 11 07030 Bortigiadas 
 

- con determinazione  del Direttore Generale n.16 del 05/05/2020 è nominato il seggio di gara nelle persone 
dell'ing. Sebastiano Bussalai (Presidente e RUP dell'intervento in oggetto) ed i componenti l'ing. Pino Crisponi e 
Dott.ssa Santina Sini (anche con funzioni di segretaria verbalizzante), tutti dipendenti consortili; 

- in data 05/05/2020 alle ore 12:11, in seduta pubblica, il seggio di gara ha provveduto - mediante collegamento 
alla piattaforma sardegnacat - all'apertura delle buste virtuali denominata "Busta di Qualifica", contenente la 
documentazione amministrativa richiesta dalla lettera di invito ed all'esame della stessa; 

- in data 11/05/2020 alle ore 9:48 in seduta pubblica, il seggio di gara ha provveduto - mediante collegamento 
alla piattaforma sardegnacat - all'apertura delle buste virtuali denominata "Busta economica", contenente la 
l'offerta economica per l'appalto dei lavori in premessa. La scelta del sistema di calcolo della soglia di anomalia - 
ai sensi dell'art.97, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - è effettuata automaticamente dalla piattaforma 
sardegnacat; 

VISTO  l'esito del calcolo della soglia di anomalia, allegato alla presente; 

RILEVATO che: 

- la soglia di anomalia è risultata pari al 35,8568%; 

- la prima offerta non anomala è risultata quella della Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio, che ha offerto un 
ribasso complessivo sull'importo posto a base di gara pari al 35,388%; 

VERIFICATA la congruità dei costi di manodopera e di sicurezza aziendali dichiarati dalla suddetta Ditta rispetto 
all'entità dell'offerta ed alle caratteristiche del lavoro in oggetto; 

RILEVATO che gli uffici consortili hanno avviato la procedura di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla 
Ditta aggiudicataria, mediante il sistema AVCPass dell'ANAC; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione  diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 
20 del 29/11/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 801144 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
2020, conto residui; 

DETERMINA 

 

1) aggiudicare i lavori denominati “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio 

idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2”, in favore della Impresa Luas di Giaccu 
Giovanni Antonio (P. IVA 00976390914) per un importo complessivo - al netto del ribasso offerto del 35,388% - 
pari ad € 245.525,60 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); 
CIG 8175949E8A, CUP I95B18000590002; 

2)  di impegnare, in favore della Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio, l'importo lordo di € 311.741,23 
imputandolo sul capitolo di spesa 801144 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, conto 
residui; 

3)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, 
comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza prescritte 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 265 del 18/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


