
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 49 

 

OGGETTO: PROCEDURA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 'RINFORZO 

PROTEZIONE FOCE ARMATA DEL FIUME CEDRINO' (CIG: 820624686C): REVOCA 

DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SOLAM S.R.L.S.  
 
Il giorno 24/04/2020, 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 dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- nell’ambito della convenzione in essere fra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro relativa 

all'intervento "Rinforzo protezione foce armata" del fiume Cedrino, nell'ambito del “Servizio di piena e Intervento i-

draulico” anni 2017-2018, con propria Determinazione a contrarre n. 16 del 13.02.2020 è stata indetta specifica pro-

cedura per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Rinforzo protezione della foce armata del Fiu-

me Cedrino”;  

- alla detta procedura è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identifica-

tivo Gara (CIG): 820624686C;  

DATO ATTO CHE a seguito dello svolgimento, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma 

della Sardegna, della procedura volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici del 

settore ad essere invitati a presentare la propria offerta per l’esecuzione dei lavori inerenti l’intervento di che trattasi, 

sono state invitate le seguenti Ditte:  

1) Di Francescangelo Scavi S.R.L. con sede in Roma;  

2) Monne Antonello con sede in Irgoli (NU);  

3) SOLAM S.R.L.S. con sede in Oliena (NU);  

DATO ATTO CHE:  

a) in considerazione del criterio di aggiudicazione previsto nella lettera di invito e stabilito nel criterio del prezzo più 

basso, è risultata provvisoria aggiudicataria la Ditta SOLAM S.R.L.S. con sede in Oliena (NU), che ha partecipato alla 

procedura di affidamento di che trattasi in avvalimento con il Consorzio Stabile Costruendo S.R.L. avente sede in Pue-

gnago sul Garda (BS);  

b) la citata impresa ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 51.608,57 al netto del ribasso offerto e di Euro 

3.000,00 per oneri di sicurezza;  

VISTA la propria Determinazione n. 26 del 10.03.2020, con cui il detto intervento è stato aggiudicato all’Impresa So-

lam S.R.L.S.;  

RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 1558/2017 e n. 1712/2018 assunti sul capitolo di spesa n. 584010 del bilancio 

di previsione esercizio 2020, conto residui; 

RILEVATO CHE:  

a) con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 1396 in data 01.04.2020 la Ditta Monne Antonello ha presenta-

to specifica richiesta di accesso agli atti volta ad ottenere copia di tutta la documentazione di gara presentata 

dalla Ditta SOLAM S.R.L.S.; 

b) a tale richiesta è stato dato riscontro con nota consortile Prot. n. 1450 in data 06.04.2002; 

c) con nota acquisita al Protocollo consortile in data 07.04.2020 al n.1488, la Ditta Monne Antonello ha presenta-

to ricorso avverso la predetta aggiudicazione all’Impresa SOLAM S.R.L.S. dichiarando chela stessa impresa e la 

sua ausiliaria non dispongono delle necessarie attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione dell'appalto; 

d) con nota consortile Prot. n. 1506 del 08.04.2020 la stazione appaltante, preso atto che fra gli allegati al contrat-

to di avvalimento non sono indicate le caratteristiche tecniche dei mezzi messi a disposizione dell’Impresa SO-

LAM dalla ditta ausiliaria, ha richiesto alla stessa aggiudicataria una descrizione dettagliata delle caratteristi-

che di tali mezzi; 

e) con nota acquisita al Protocollo consortile in data 15.04.2020 al n. 1649 l’impresa SOLAM S.R.L.S. ha trasmesso 

una nota dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa, dichiarando l’impossibilità di far pervenire in Sardegna, 

a causa delle restrizioni di mobilità provocate dall’emergenza COVID-19, i mezzi indicati nel contratto di avva-

limento, fornisce un nuovo elenco di mezzi operativi già immediatamente disponibili sul territorio sardo; 

PRESO ATTO che l’impresa SOLAM non ha fornito le richieste giustificazioni sulle caratteristiche tecniche dei mezzi 

indicati in sede di gara ma si è limitata a fornire un differente elenco di mezzi operativi; 
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RITENUTA, la documentazione prodotta non idonea a consentire la conferma dell’aggiudicazione alla medesima im-

presa in quanto la stessa non ha fornito la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti in sede di gara per 

l’esecuzione del contratto d’appalto; 

PRESO ATTO del parere in merito rilasciato dall’Avv. A. Guzzo, consulente legale del Consorzio, con nota acquisita al 

Protocollo consortile al n. 1709 in data 17.04.2020, il quale con ha confermato come l’aggiudicazione a favore 

dell’Impresa SOLAM S.R.L.S. debba essere revocata;  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

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 comportamento dei 

dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

  

D E T E R M I N A 

 

- di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione stabilita con propria Determinazione n. 26 del 

10.03.2020 a favore dell’Impresa Solam S.R.L.S. con sede in Oliena (NU) in ordine ai lavori denominati “Rinforzo pro-

tezione della foce armata Fiume Cedrino” (CIG: 820624686);    

- di revocare, conseguentemente, gli impegni di spesa n. 1558/2017 e n. 1712/2018 a favore della detta impresa in 

relazione alla causale di che trattasi assunti in esecuzione della propria Determinazione n. 26 del 10.03.2020;  

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

- 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". 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 
proposta n. 207 del 20/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 24/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  24/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


