
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 107 

 

OGGETTO: LAVORI FIUME CEDRINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO, NEL TRATTO A VALLE DELLA FOCE DEL RIO SOLOGO - 

CIG 754765491C - AGGIUDICAZIONE DITTA PIRA LUIGI. 
 

Il giorno 22/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.8/2018; 

PREMESSO che: 

- in data 30.08.2017 è stata sottoscritta, tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l’ Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, la Convenzione n. 29/33675 relativa allo 

svolgimento delle attività inerenti gli “Interventi di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume Cedrino, 

nel tratto a valle della foce del Rio Sologo”, nell’ambito del “Servizio di Piena ed Intervento idraulico” per il biennio 

2017-2018 di cui all’Accordo di programma stipulato in data 15.10.2015 tra il Consorzio e la Regione Autonoma della 

Sardegna;   

- con determinazione della Direzione Generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro n.18270/669 del 

24/05/2018 questo Consorzio è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori per l'attuazione dell'intervento in 

premessa, in conformità agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, a firma del Geom. Francesco Ciriaco Pittalis; 

- con determinazione del Direttore Generale n.36 del 11/06/2018, il sottoscritto è nominato RUP dell'intervento di 

che trattasi ed il Geom. Ciriaco Franco Pittalis, dipendente consortile, è incaricato della redazione della progettazione 

definitiva-esecutiva degli interventi sopra richiamati; 

- con propria determinazione n.56 in data 21/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, a firma del 

Geom. Francesco Ciriaco Pittalis, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 100.000,00 

di cui € 68.400,00 per lavori soggetti a ribasso, € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  

€ 29.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.58 del 03/07/2018,  con la quale: 

- è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b),del D. Lgs. n.50/2016, per l'affidamento 

dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di € 70.400,00 di cui € 69.400,00 per lavori soggetti a ribasso ed  

€ 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%), da aggiudicarsi mediante il criterio 

del minor prezzo;  

- è stato stabilito di individuare n.10 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dalle norme in materia di 

esecuzione di lavori pubblici, al fine di invitarli alla procedura negoziata, mediante avviso pubblico di manifestazione 

di interesse; 

DATO ATTO che: 

 - a seguito della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse (pubblicato nel sito istituzionale in 

data 04/07/2018) in data 24/07/2018, il RUP alla presenza di due testimoni (Geom. Katiuscia Musu, Sig. Franco 

Uselli, dipendenti consortili) ha provveduto, mediante sorteggio pubblico anonimo, ad individuare n. 10 operatori 

economici tra i soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse entro il termine stabilito da detto 

avviso (ore 13.00 del 09/07/2018); 

- con lettera di invito prot. n.4631 del 08/08/2018, è stata inviata alle seguenti Ditte, come sopra individuate, 

specifica richiesta di offerta per l’affidamento dei lavori di che trattasi: 

N. Ditta Indirizzo 

1 LILLIU STEFANO SRL 
IX STRADA UVEST SNC - ZI MACCHIAREDDU 09010 UTA 

(CA) 
2 PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI SRL VIA DUCA D'AOSTA, 104 - 07016 PATTADA 
3 PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA LOC. LOVICU, 08020 IRGOLI 



 

 

 2

E FIGLI 
4 COSTRUZIONI SECCHI GEOM. ANDREA LOC. CUCCUROS RUJOS - 08020 GALTELLI' 
5 FRIDA COSTRUZIONI SRL VIA SARDEGNA, 54 - 08048 ARZANA 
6 SER.LU. COSTRUZIONI SRL VIA ELEONORA D'ARBOREA, 14  - 090125 CAGLIARI 
7 ICORT SRL PIAZZA E. MELIS, 3 - 08100 NUORO 
8 DITTA LOCCI SANDRO VIA SCUOLA MATERNA N.1, 08040 - ILBONO 

9 
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E 

RESTAURI VIA A. MAXIA SN - 08031 ARITZO 
10 PIRA LUIGI VIA ELEONORA D'ARBOREA, 4  - 08020 GALTELLI' 

 

- entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 13:00 del 24/08/2018) sono pervenuti i plichi delle seguenti 

Ditte: 

N. Ditta Indirizzo 

1 LILLIU STEFANO SRL 
IX STRADA UVEST SNC - ZI MACCHIAREDDU 09010 UTA 

(CA) 

3 
PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA 

E FIGLI LOC. LOVICU, 08020 IRGOLI 
4 COSTRUZIONI SECCHI GEOM. ANDREA LOC. CUCCUROS RUJOS - 08020 GALTELLI' 
6 SER.LU. COSTRUZIONI SRL VIA ELEONORA D'ARBOREA, 14  - 090125 CAGLIARI 
8 DITTA LOCCI SANDRO VIA SCUOLA MATERNA N.1, 08040 - ILBONO 

9 
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E 

RESTAURI VIA A. MAXIA SN - 08031 ARITZO 
10 PIRA LUIGI VIA ELEONORA D'ARBOREA, 4  - 08020 GALTELLI' 

 

- il plico della Ditta Frida Costruzioni s.r.l. è pervenuto al Consorzio in data 27/08/2018 e, pertanto, oltre il termine 

perentorio stabilito, a pena di esclusione, nella lettera di invito (24/08/2018 ore 13:00). 

DATO ATTO che  nelle sedute pubbliche di gara (in data 30/08/2018 e 04/09/2018) il seggio di gara (nominato con 

determinazione del Direttore Generale n.50 del 30/08/2018) ha provveduto ad espletare la procedura negoziata in 

narrativa; 

RILEVATO che, nella seduta pubblica del 30/08/2018, il seggio di gara ha disposto la non ammissione della Ditta 

Frida Costruzioni s.r.l. alla procedura negoziata in narrativa in quanto, come detto, il plico è pervenuto al Consorzio in 

data 27/08/2018 e, pertanto, oltre il termine perentorio stabilito, a pena di esclusione, nella lettera di invito 

(24/08/2018 ore 13:00); 

VISTE le offerte economiche pervenute e di seguito indicate: 

N. Ditta Offerta (€) 
1 LILLIU STEFANO SRL € 53.183,72 

3 PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA E FIGLI € 45.672,73 

4 COSTRUZIONI SECCHI GEOM. ANDREA € 40.853,27 

6 SER.LU. COSTRUZIONI SRL € 65.588,76 

8 DITTA LOCCI SANDRO € 48.024,32 

9 PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI € 44.211,71 

10 PIRA LUIGI € 40.287,60 

 

DATO ATTO che: 

- il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta Pira Luigi (€ 40.287,60), con un ribasso percentuale pari al 41,10% 

sull'importo posto a base di gara; 

- detta offerta, superiore alla soglia di anomalia individuata (33,861%), risulta anomala ai sensi dell'art.97, comma 2, 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che, per quanto, sopra il RUP ha provveduto a richiedere alla suddetta Ditta, con nota prot. n.4968 del 

05/09/2018, le spiegazioni previste dall'art.97, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. al fine della valutazione della 

congruità dell'offerta presentata; 

DATO ATTO che il RUP, a seguito di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha accertato, dall'esame delle spiegazioni 

presentate dalla Ditta Pira,  la congruità dell'offerta presentata; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei verbali del seggio di gara e del verbale di verifica dell'anomalia 

dell'offerta, redatto dal RUP e di prendere atto delle risultanze degli stessi in relazione all'ammissione dei concorrenti 

alla gara nonché alla proposta di aggiudicazione; 



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; 

DATO ATTO che i controlli attivati dall'ufficio consortile per la verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta 

aggiudicataria hanno dato esito positivo e che, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione dei lavori; 

RILEVATO che all'intervento oggetto è stato attribuito i seguenti CUP I91G18000230002 e CIG 754765491C; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 584006 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

- Di prendere atto e di approvare i verbali redatti dal seggio di gara relativi alla procedura negoziata per l'affidamento 

dei lavori denominati “Interventi di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume Cedrino, nel tratto a valle 

della foce del Rio Sologo”; 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, detti lavori alla Ditta Pira Luigi,  con sede legale in via 

Eleonora D'Arborea n.4, 08020 Galtellì (NU), P.IVA 01097790917, per il prezzo complessivo pari ad € 42.287,60 di 

cui € 40.287,60 - al netto del ribasso del 41,10% offerto in sede di gara -  € 2.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%); 

- di subimpegnare, in favore della Ditta Pira, l’importo lordo di € 51.590,87 sull'impegno n. 730/2018 - Capitolo 

584006 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 575 del 26/09/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


