
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 141 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER APPALTO SERVIZI TECNICI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI 

CUMBIDANOVU CIG 8003098D62 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
 Il giorno 22/11/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

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

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

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii.; 

PREMESSO CHE, con propria Determina a contrarre n. 102 del 09.08.2019, è stata indetta la procedura aperta tele-

matica per l’appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordi-

namento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati “Lavori di costruzione della Diga di 

Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di comple-

tamento.”, da aggiudicarsi ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

RILEVATO CHE: 

- al servizio in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice I-

dentificativo Gara (CIG): 8003098D62;  

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito, negli atti relativi alla procedura di 

gara da svolgersi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, per il 

giorno 25.10.2019;  

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 24 del 28.10.2019 è stato nominato il seggio di gara, al 

fine della verifica della documentazione amministrativa, nelle seguenti persone: Ing. Sebastiano Bussalai, Di-

rigente dell’Ente, in qualità di Presidente, Ing. Davide Pani, dipendente dell’Ente, in qualità di componente, e 

Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, in qualità di componente con funzioni anche di segretario ver-

balizzante;  

VISTI i verbali di gara redatti dal sopradetto seggio di gara relativi alle sedute di gara tenutesi nelle date 28.10.2019, 

20.10.2019, 06.11.2019 e 14.11.2019, dai quali risulta che tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura 

di gara di che trattasi e di seguito elencati:  

1 Costituendo R.T.P. fra SWS Engineering S.p.A., Trento, capogruppo mandataria, Consorzio Hydromet, Ponte 

S. Nicolò (PD), mandante; Tellus engineering Srl, Cagliari, mandante; Dott. Geol. Alessandro Melis, Caglia-

ri, mandante; 

2 Studio Ing. Pietrangeli S.R.L. (Roma).  

3 Costituendo R.T.P. fra HMR S.R.L., Padova, capogruppo mandataria; C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati 

S.R.L., Palombaro (CH), mandante; Ingegneria 2P & Associati S.R.L., San Donà di Piave, mandante; IP Inge-

gneria S.R.L, Sassari, mandante; Dott. Alessandro Muscas, Alghero, mandante; Prof. Vito Alunno Rossetti, 

Ariccia (Roma), mandante 

4 Costituendo R.T.P. fra Lombardi Ingegneria S.r.l., Milano, capogruppo mandataria; Lombardi SA Ingegneri 

Consulenti, Minusio (Svizzera), mandante; Technital S.p.A., Verona, mandante; Enco S.r.l.,  

sono stati ammessi, a seguito della verifica positiva della documentazione amministrativa dagli stessi presentata, 

alle successive fasi di gara;  
 

RILEVATO CHE occorre provvedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm. e ii., al fine della valutazione dell'offerta tecnica ed economica sulla base dei criteri stabiliti nel di-

sciplinare di gara; 

 

DATO ATTO CHE, come prescritto all'art. 20 del disciplinare di gara, la Commissione aggiudicatrice deve essere 



 

 

 2

composta da n. 3 componenti; 

 

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; 

RILEVATO CHE detti commissari non possono essere individuati all'interno dell'ufficio tecnico consortile in quanto 

non sussistono unità lavorative in possesso delle competenze necessarie per la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico ai fini dell'affidamento del servizio in premessa ovvero, pur se in possesso delle compe-

tenze necessarie, hanno svolto o svolgeranno funzioni o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

RITENUTO, per quanto sopra, di individuare la Commissione giudicatrice nelle seguenti persone: 

- Ing. Carlo Ricciardi (Roma); 

- Ing. Battista Grosso (Quartu Sant'Elena);  

- Ing. Alberto Piras (Cagliari);  

DATO ATTO CHE gli Ingegneri Carlo Ricciardi, Battista Grosso e Alberto Piras, sulla base della valutazione delle 

competenze ed esperienze professionali specifiche possedute, sono in possesso dei necessari requisiti per l'espleta-

mento dell'incarico di commissario della suddetta Commissione giudicatrice;  

RILEVATO CHE gli uffici consortili hanno acquisito la dichiarazione, resa da ciascun componente della Commissio-

ne, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

RITENUTO, per quanto sopra, di nominare i componenti della Commissione giudicatrice di che trattasi nelle perso-

ne degli Ingegneri Battista Grosso, Carlo Ricciardi e Alberto Piras;  

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione 

all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

PRESO ATTO che con la Sentenza del TAR Lazio, Sez. I del 31 maggio 2019 n.6926 il decreto sopra richiamato è sta-

to annullato nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77 del Codice degli appalti; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di stabilire, in considerazione dell’importo del Servizio posto a base di gara e del numero degli operatori e-

conomici partecipanti, il compenso per i componenti della Commissione di gara, per ogni singolo Commis-

sario, in complessivi lordi € 8.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti, oltre al rimborso delle 

spese vive sostenute; 

- di riconoscere al Presidente della Commissione, individuato dall’Amministrazione, un compenso aggiuntivo 

pari al 5% dell’importo base sopra definito, ai sensi del citato DM 12/02/2018; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto 

non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comporta-

mento dei dipendenti consortili; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 3 

del 01.04.2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente Capitolo del Bilancio di Previsione;  

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dal 

punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute nell'ambito della procedura aperta telematica per 

l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi all'intervento denominato “Lavori di costruzione della 

Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di 

completamento.”, CUP: I87I9000080002, CIG: 8003098D62, nelle seguenti persone: Ing. Carlo Ricciardi (Roma), con 

funzioni di Presidente della commissione, Ing. Battista Grosso (Roma), con funzioni di componente ed Ing. Alberto 

Piras con funzioni di componente;  

 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal sottoscritto Responsabile del Procedi-

mento, ing. Sebastiano Bussalai; 

 

3. di stabilire che la spesa relativa al compenso dovuto ai componenti della Commissione di cui è cenno, pari ad un 



importo complessivo pari ad € 8.400,00 al netto dell’I.V.A. di legge ed oneri previdenziali (compresa la quota a cari-

co Ente), se dovuti, per il Presidente e pari ad Euro 8.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge ed oneri previdenziali (com-

presa la quota a carico Ente), se dovuti, per gli altri due componenti, graverà sull'impegno n. 1715/2011 - Capitolo 

801007 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, Conto Residui; 

4. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile; 

5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm. e ii.,  e del D. Lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii... 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 
proposta n. 684 del 21/11/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/11/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/11/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


