
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 86 

 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA BACINO IMBRIFERO FIUME CEDRINO ATTRAVERSO 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL FIUME E DEI CANALI 
COLATORI IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL CEDRINO.RIQUALIFICAZIONE 
MORFOLOGICA DELL’ALVEO - CIG 7413118A7D - AGGIUDICAZIONE. 
 

Il giorno 05/09/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile; 

VISTI gli artt.36 e 60 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010, per le disposizioni ad oggi vigenti, ai sensi dell'art.2016 del  D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016; 

VISTI: 

- la convenzione stipulata con il Servizio del Genio Civile di Nuoro (ora Servizio Territoriale Opere Idrauliche – 
S.T.O.I.NU) in data 21/12/2011, Rep.7681, con la quale è stata affidata a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento 
denominato Messa in sicurezza del Bacino imbrifero del fiume Cedrino attraverso lavori di manutenzione straordinaria 

del fiume e dei canali colatori presenti in prossimità della foce del Cedrino, per un importo complessivo di € 
2.000.000,00; CUP I95D11000120002; 

- la nota prot. n.950/XIII.131 del 11/03/2016, con la quale la Direzione Generale del Servizio Territoriale Opere 
Idrauliche di Nuoro pervenuta al protocollo consortile in data 11/03/2016 al n.1308, ha comunicato che - in 
considerazione della priorità dell'attuazione dell'intervento in premessa e della quantificazione della risorsa 
finanziaria necessaria per il suo completamento - avrebbe proposto all'approvazione dell'Assessorato Regionale dei 
Lavori Pubblici un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,00, a valere sui fondi programma 2017, al fine di assicurare 
per l'attuazione dei lavori sopra indicati una risorsa finanziaria complessiva pari 3.000.000,00 Euro; 

- la deliberazione del Commissario straordinario n.173 del 03/04/2013, con la quale l'Ing. Antonio Madau è nominato 
RUP dell'intervento in narrativa; 

- la deliberazione del Commissario straordinario n.179 del 03/04/2013, con la quale è approvato il progetto 
preliminare dell'intervento in premessa, redatto dall'ufficio tecnico consortile, a firma dell'ing. Sebastiano Bussalai, 
ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di progetto pari ad € 2.000.000,00 pari all'importo di 
finanziamento concesso al Consorzio con la citata convenzione Rep.7681 del 21/12/2012; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.170 del 04/12/2017, con la quale è stato  
riapprovato il progetto preliminare dell'intervento di che trattasi, a firma dell'ing. Sebastiano Bussalai ed aggiornato 
il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.170.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso, € 30.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 800.000,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

DATO ATTO che, con determinazione a contrarre n.12 del 14/03/2018: 

- è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli artt.36 e 60 del D. Lgs. n.50/2016  e s.m.i., da esperirsi con il  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3, lett. b) del citato decreto legislativo- 
per l'affidamento, in una prima fase, del  servizio tecnico inerente la progettazione definitiva del suddetto intervento 
(comprensiva della redazione dello Studio d’Impatto Ambientale e d’incidenza, dello Studio di Compatibilità Idraulica 
e del progetto di Manutenzione e di Gestione dei sedimenti), la progettazione esecutiva ed coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed eventualmente per l’affidamento in una seconda fase, a discrezione 
dell’Amministrazione, anche delle prestazioni professionali inerenti le attività di direzione lavori (direzione lavori, 
misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo); 

- l'importo complessivo dei servizi posti a base della suddetta procedura – al netto dell’IVA e dei contributi 
previdenziali, è stato stabilito in complessivi € 200.987,60,  di cui € 199.987,60 per servizi soggetti a ribasso ed € 
1.000,00 per oneri di sicurezza per le indagini, non soggetti a ribasso; 
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- con determinazione del Direttore Generale n.29 del 24/05/2018 è stato nominato il seggio di gara per 
l'espletamento della procedura aperta in narrativa; 

- con determinazione del Direttore Generale n.52  del 06/06/2018, poi integrata con determinazione del Direttore 
Generale n.55  del 13/06/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica ed 
economica delle offerte pervenute nell'ambito della procedura aperta in narrativa; 

DATO ATTO che: 

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel bando di gara a seguito di proroga 
(02/05/2018 alle ore 13:00), sono pervenuti n.8 offerte da parte degli operatori economici di seguito indicati: 

N. DITTA INDIRIZZO 

1 

R.T.P. Ing. A. Pagotto (mandatario) - MB Engineeringsnc - Ing. 
A.M. Era (mandante) - Ing. L. Corti - Geol. M.G. Sciarappa  - Dott. 
G.M. Marrosu (mandanti) Via Corti n.3,  20842 Besana Brianza (MB) 

2 

R.T.P - C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL 
(mandatario), ING. G. LUCULANO, ING. M. FIGUS, ING. G. 
MANIS, ING. C. SARRITZU, SOC. COOP. SERVIT, DOTT.SSA 
MASON (mandanti) VIA CAVOUR, 45 - 66010 PALOMBARO (CH) 

3 
R.T.P. - MMI SRL (mandataria), Geol.  G. TILOCCA, RIVERMENT 
SRL, DOTT. F. OGGIONNI VIA ARIBERTO, 1 - 20123  MILANO 

4 

R.T.P. - SARDEGNA INGEGNERIA SCARL (mandataria), NORD 
MILANO CONSULT, DOTT.SSA M. VASCELLARI, GEOL. 
DEMONTI (mandanti) VIA DELLA PINETA N.227, 09126 CAGLIARI 

5 
R.T.P. STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL 
(mandataria), SEACOOP  (mandante) VIA ROSOLINO PILO N. 11, 10143 TORINO 

6 

R.T.P. STUDIO TELO' MAY FLY SRL (mandataria), ING. 
ADRIANO MURACHELLI, ING, ANTONELLO PERINO, ING. 
ARIANNA MELIS, DOTT. GEOL. ROBERTO FRANCESCO TOLA 
(mandanti) 

LARGO 24 AGOSTO 1942 N. 33/A - 43126 
PARMA 

7 

R.T.P. TELLUS ENGINEERING SRL (mandataria), STUDIO 
MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI,BIOLOGA LAURA DURANTE, 
GEOLOGO MARIO STRINNA (mandanti) VIA GENOVA N. 6,  09125 CAGLIARI 

8 

R.T.P. ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (mandatario), STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA CAMBULA-CAMBULA-
PANI-PISANO, G.R.A.I.A. SRL, STUDIO SILVA SRL, GEOLOGO 
BARBARA MASCIA, DOTT.SSA EMANUELA ATZENI (mandanti) VIA BASSINI n. 23, 20133 MILANO 

 

VISTI i verbali del seggio di gara relativi alle sedute pubbliche di gara tenutesi in data 04/05/2018  e in data  
11/06/2018, in occasione delle quali si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle 
"Busta A- Documentazione amministrativa" contenute nelle offerte presentate dai partecipanti alla procedura di gara; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice (n.1 del 11/06/2018, in seduta pubblica, in data 13/06/2018, 
18/06/2018, 23/06/2018, 02/07/2018, 05/07/2018, 06/07/2018, 09/07/2018, 18/07/2018, 19/07/2018 in 
seduta riservata e il verbale n.2 del 01/08/2018 in seduta pubblica e l'allegata graduatoria finale); 

DATO ATTO che, come risulta dal verbale della Commissione giudicatrice in data 01/08/2018: 

- sono stati esclusi dalla procedura gli operatori economici sotto elencati in quanto le loro offerte risultavano prive 
del cronoprogamma delle attività, richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara: 

2 

R.T.P - C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL 
(mandatario), ING. G. LUCULANO, ING. M. FIGUS, ING. G. 
MANIS, ING. C. SARRITZU, SOC. COOP. SERVIT, DOTT.SSA 
MASON (mandanti) VIA CAVOUR, 45 - 66010 PALOMBARO (CH) 

6 

R.T.P. STUDIO TELO' MAY FLY SRL (mandataria), ING. 
ADRIANO MURACHELLI, ING, ANTONELLO PERINO, ING. 
ARIANNA MELIS, DOTT. GEOL. ROBERTO FRANCESCO TOLA 
(mandanti) 

LARGO 24 AGOSTO 1942 N. 33/A - 43126 
PARMA 

8 
R.T.P. ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (mandatario), STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA CAMBULA-CAMBULA- VIA BASSINI n. 23, 20133 MILANO 



PANI-PISANO, G.R.A.I.A. SRL, STUDIO SILVA SRL, GEOLOGO 
BARBARA MASCIA, DOTT.SSA EMANUELA ATZENI (mandanti) 

 

- il R.T.P. TELLUS ENGINEERING SRL (mandataria), STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI, BIOLOGA LAURA 
DURANTE, GEOLOGO MARIO STRINNA (mandanti) ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore pari a 74,04/100, 
con un ribasso percentuale - sull'importo dei servizi posto a base di gara – del 25%,  ossia per un importo dei servizi 
offerti pari ad € 150.990,70, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.000,00), oltre IVA di legge e contributi 
previdenziali; 

- nessuna offerta è risultata anomala ai sensi dell'art.97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara preordinate alla definizione della Graduatoria finale secondo le 
risultanze dei citati verbali del seggio di gara e della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione del servizio; 

RILEVATO 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; 

RILEVATO che, come esplicitato nella citata determina a contrarre n. n.12 del 14/03/2018: 

- La procedura di gara prevede lo svolgimento, in due fasi distinte, delle attività professionali che appresso si 
elencano con i relativi importi (lordi), calcolati ai sensi del citato D.M. 17.06.2016 e soggetti a ribasso, a meno degli 
oneri di sicurezza; 

 

n. Descrizione servizi 
Importo 

(€) 

 Prestazioni professionali di 1a  fase  

1 
Progettazione definitiva (compresi studi di  

impatto ambientale e gestione sedimenti) 

95.329,19  

2 Progettazione esecutiva  23.240,46  

3 Indagini sui materiali in alveo 10.000,00 

 Sommano gli onorari 128.569,65 

 
Oneri di sicurezza indagini  

(non soggetti a ribasso) 

1.000,00 

 Sommano onorari 1a  fase 129.569,65 

 Prestazioni professionali di 2a  fase  

4 
Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, 

assistenza al collaudo  

 71.417,95 

Importo Totale a base di gara 200.987,60 

 

- l’Amministrazione avrebbe proceduto, in una prima fase, all’affidamento esclusivamente dei servizi di prima fase, 
inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e le indagini in alveo, riportate ai precedenti punti 1, 2 e 3; 

- l’Amministrazione si è riservata inoltre l'insindacabile facoltà di affidare, in una seconda fase, gli ulteriori servizi 
professionali di cui al precedente punto 4 ovvero di non affidarli, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti o 
pretese di sorta ovvero richiedere riconoscimento economico ulteriore a quello spettantegli per le attività di 
progettazione di cui ai punti 1, 2 e 3; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Antonio Madau; 
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D E T E R M I N A 

-  Di approvare i citati verbali redatti dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice relativi alla procedura aperta 
per l'affidamento, in una prima fase, del  servizio di progettazione definitiva, (comprensiva della redazione dello 
Studio d’Impatto Ambientale e d’incidenza, dello Studio di Compatibilità Idraulica e del progetto di Manutenzione e di 
Gestione dei sedimenti), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed, 
eventualmente,  in una seconda fase, a discrezione dell’Amministrazione, anche della direzione lavori, misura e 
contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, dei lavori 
denominati Messa in sicurezza del Bacino imbrifero del fiume Cedrino attraverso lavori di manutenzione straordinaria 

del fiume e dei canali colatori presenti in prossimità della foce del Cedrino; CIG 7413118A7D, CUP I95D11000120002; 

- Di aggiudicare in favore del R.T.P. TELLUS ENGINEERING SRL (mandataria), STUDIO MAJONE INGEGNERI 
ASSOCIATI, BIOLOGA LAURA DURANTE, GEOLOGO MARIO STRINNA (mandanti), con sede in via Genova n.6, 09125 
Cagliari, C.F. e P. IVA 03070220920, esclusivamente i servizi professionali relativi di ‘prima fase’ , inerenti le attività 
di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed indagini di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra elencati, per l'attuazione 
dei lavori denominati Messa in sicurezza del Bacino imbrifero del fiume Cedrino attraverso lavori di manutenzione 

straordinaria del fiume e dei canali colatori presenti in prossimità della foce del Cedrino; 

- Di riservarsi l'insindacabile facoltà di affidare, in una seconda fase, ovvero di non affidare, in favore del suddetto 
R.T.P., le ulteriori attività professionali inerenti la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza (di cui al 
precedente punto 4), senza che detto R.T.P. possa vantare diritti o pretese di sorta ovvero richiedere riconoscimento 
economico ulteriore a quello spettantegli per le attività di progettazione di cui ai punti 1, 2 e 3; 

- L'importo di aggiudicazione in favore di detto R.T.P., per l'espletamento delle attività professionali da realizzarsi in 
due fasi di cui ai sopra riportati punti 1, 2, 3 e 4 risultante dall’applicazione, all’importo posto a base di gara, del 
ribasso percentuale offerto in sede di gara del 25%, risulta pari a complessivi, netti   
€ 150.990,70, comprensivo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge e contributi 
previdenziali, come risulta dal seguente prospetto: 

n. Descrizione servizi 
Importo netto 

(€) 

 Prestazioni professionali di 1a  fase  

1 
Progettazione definitiva (compresi studi di  

impatto ambientale e gestione sedimenti) 

71.496,893  

2 Progettazione esecutiva 17.430,345  

3 Indagini sui materiali in alveo 7.500,000 

 Sommano gli onorari 96.427,238 

 
Oneri di sicurezza indagini  

(non soggetti a ribasso) 

1.000,00 

 Sommano onorari 1a  fase 97.427,238 

 Prestazioni professionali di 2a  fase  

4 
Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, 

assistenza al collaudo  

 53.563,463 

Importo Totale 150.990,700 

 

- L'importo di affidamento, in favore del suddetto R.T.P., per l'espletamento dei servizi professionali relativi alle sole 
attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed indagini, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sopra 
elencati, è pari a € 96.427,238 - al netto del ribasso percentuale del 25% offerto in sede di gara -  oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.000,00) ed oltre IVA di legge e contributi previdenziali; 

- Di impegnare, in favore del R.T.P. TELLUS ENGINEERING SRL (mandataria), STUDIO MAJONE INGEGNERI 
ASSOCIATI, BIOLOGA LAURA DURANTE, GEOLOGO MARIO STRINNA (mandanti) - per l'espletamento 
esclusivamente, dei servizi professionali relativi alle attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed 



indagini di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sopra elencati - l'importo lordo di € 123.615,68 a gravare sul Capitolo 801 
163 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, conto residui; 

- Di disporre,  ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 
istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti". 

- Di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

 
 
 
 
proposta n. 530 del 04/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/09/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/09/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


