
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 172 

 

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO 

OVERI' IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA (CIG: 83361329BD - CUP: I44H1700055002): 

REVOCA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 28.10.2020 E AGGIUDICAZIONE APPALTO ALL'A.T.I. 

TECNOCOSTRUZIONI - SEMPLICE S.R.L. 
 

Il giorno 15/12/2020, 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 determina a contrarre del Dirigente dell’area tecnica consortile n. 79 del 07/07/2020 è stata indetta apposita 

procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progetta-

zione e dell’esecuzione dell’intervento denominato "Lavori di ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Overì 

in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG  83361329BD - CUP I44H17000550002, da aggiudicarsi tramite il criterio 

del prezzo più basso avvalendosi della piattaforma telematica delle Centrale Regionale di committenza ‘Sardegnacat; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 45 del 01/09/2020 si è proceduto alla nomina del Seggio della gara di 

che trattasi, costituito dal Dirigente consortile e Responsabile Unico del Procedimento ing. Ignazio Lampis, all’uopo 

nominato con determinazione del DG n. 41 del 12/10/2017 e da altri due funzionari consortili; 

- il Seggio di gara, riunitosi in seduta nei giorni 01/09/2020, 03/09/2020 e 24/09/2020, ha proceduto all’esame del-

la documentazione amministrativa dei partecipanti ed ha ammesso, al proseguo della procedura di gara, otto delle 

nove ditte partecipanti; 

- nella seduta tenutasi in data 29/09/2020, il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste economiche virtuali 

e ha verificato che l’offerta economica più vantaggiosa pervenuta risultava essere quella della Ditta Mura Enrico, con 

sede in Siniscola (NU), che aveva partecipato all’appalto integrato indicando, quale progettista associato, l’ing. Nino 

Melchiorre Calvisi, Direttore Tecnico della Società S.C.S. di ingegneria s.r.l.  con sede in Siniscola (NU); 

- con propria determinazione n. 142 del 28.10.2020 si è proceduto ad affidare l’appalto integrato di che trattasi alla 

predetta Ditta Mura, per l’importo complessivo netto di € 647.832,75 oltre € 27.000,00 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso. Con la medesima determinazione si è dato altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 

comma 7, del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii, l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace solo all’esito della positiva verifica 

del possesso dei requisiti richiesti, in capo all’aggiudicataria, nonché alla assenza delle cause di esclusione ex art.80 

del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO CHE: 

- con nota prot. n. 5132 in data 29.10.2020, il RUP ha richiesto alla Ditta Mura, tra l’altro, la presentazione della do-

cumentazione attestante il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi del progettista asso-

ciato (ing. Calvisi), da questi dichiarati in sede di gara; 

- con nota di riscontro acquista al protocollo consortile in data 6.11.2020 la Ditta Mura ha trasmesso vari documenti 

che, ritenuti poco comprensibili e/o incompleti dal RUP, hanno indotto quest’ultimo a reiterare (con nota n°5348 in 

data 09.11.2020) la richiesta di integrazione documentale; 

- in data 11.11.2020, la Ditta Mura ha riscontrato la richiesta, inviando altri documenti riferiti a lavori svolti, 

all’estero, dal progettista associato in qualità di Direttore Tecnico e Presidente di una società polacca, partecipata dal-

la Soc. SCS; 

- il contenuto, non chiaro, di detti documenti ha indotto il RUP ad una ulteriore richiesta di integrazione documentale 

(prot. 5794 in data 30.11.2020), riscontrata dalla Ditta Mura in data 01.12.2020, con l’inoltro di vari documenti, 

anch’essi risultati non dirimenti al fine di appurare il possesso dei necessari requisiti; 

- in data 15.12.2020 è pervenuta la nota della Abbanoa spa con la quale, in riscontro alla richiesta di certificazione dei 

servizi svolti trasmessa dall’intestato Consorzio di Bonifica il 4/12/2020, è stato comunicato che nella procedura a-

perta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Interconnessione con il potabi-

lizzatore di Torpè – realizzazione del dorsale centrale”, le opere oggetto di progettazione erano classificate nella cate-

goria “Idraulica” – ID opere D.04 e non nella categoria D.03, come invece dichiarato dalla concorrente Ditta Mura; 

RILEVATO CHE: 

-la documentazione inviata dalla Ditta Mura Enrico non è risultata idonea a dimostrare l’effettivo possesso, in capo al 

progettista alla stessa associato, ing. Nino Melchiorre Calvisi, dei requisiti economico - finanziario e tecnico-

organizzativi da questo dichiarati in sede di gara; 
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- l’esito, non positivo, delle verifiche svolte ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non consente quindi di 

perfezionare, rendendola efficace, l’aggiudicazione dell’appalto integrato a favore della Ditta Mura Enrico, disposta 

dallo scrivente con propria determinazione n. 142 del 28.10.2020; 

VISTO il parere reso, in proposito, dal legale dell’Ente Avv. Arcangelo Guzzo; 

VISTO il parere del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ignazio Lampis e su proposta di questo: 

 

DETERMINA 

 

- di revocare, per quanto in premessa, la determinazione dello scrivente n. 142 del 28.10.2020 avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l’appalto integrato dei lavori di ammodernamento impianto di sollevamento di Overì in agro del 

Comune di Siniscola – Aggiudicazione Ditta Mura Enrico” revocando, con questa, l’aggiudicazione dell’appalto 

integrato disposta a favore della Ditta Mura Enrico; 

 

- di aggiudicare il predetto appalto integrato a favore dell’A.T.I. Tecnocostruzioni Srl (mandataria) - Semplice s.r.l. 

(mandante), risultata seconda nella classifica della procedura di gara, per l’importo complessivo - al netto del ribasso 

offerto del 29,459 % - pari ad € 664.777,00, comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva, oltre € 27.000,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, la presente aggiudicazione diviene efficace all’esito della 

verifica, da effettuarsi in capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti speciali e dell'assenza delle cause di esclu-

sione di cui all'art.80 del Codice; 

 

- di impegnare, in favore della predetta A.T.I., l'importo complessivo lordo di € 843.967,94 imputandolo sul capitolo 

di spesa 801123 (UPB n. 21), a gravare sugli impegni n.743/2002 e n. 693/2004, del Bilancio di Previsione dell'eser-

cizio 2020, conto residui; 

 

- di disporre l’incameramento della cauzione provvisoria di € 286.898,40 prestata dalla Ditta Mura Enrico in sede di 

gara. 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile 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.; 

 

- di dare mandato al RUP di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 886 del 15/12/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 15/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/12/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


