
 

 

Direzione generale 

Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio  regionale  

  Pag. 1/7 

 

DETERMINAZIONE N.        5587/179/SCO  Del   15.02.2018  

OGGETTO:  Procedura APERTA, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b)  del del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione 

del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione direzione lavori concernenti gli Interventi per il rifacimento dei 

prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di proprietà  regionale, 

siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari, a basso impatto ambientale, in conformità ai “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri 

della pubblica amministrazione “ di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 e ss.mm.ii.. Importo stimato 

onorari a base d’asta € 129.271,19 (CUP E26J17000260002 - CIG 72885047C4). 

Bando 17/2017. Gara del 7.2.2018. Determinazione di ammissione dei concorrenti 

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.50/2016. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.A. LL.PP. n. 651/2 del 26.02.2015, che ridefinisce l’organizzazione dei 

servizi della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la 

denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale ivi indicate; 

VISTO il Decreto n. 33302/57 del 21.11.2017 dell’Assessorato degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, con cui le funzioni di Direttore ad interim del 

Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale della Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, sono conferite alla Dott.ssa 

Giuseppina Littera; 
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VISTI il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il 

relativo Regolamento di attuazione, approvato con R. D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai 

sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Contratti dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” - delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 

(G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);  

VISTE le Linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera 

ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016); 

VISTE le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 

1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);  

VISTA la L.R. 2.8.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante ”Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n. 5, “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13.04.2017, n. 6, “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”,  

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_002_1005_oepv.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli 

operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 

forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 

commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13 

febbraio 2017); 

VISTO il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del  2 dicembre 2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

(G.U. n. 20 del 25-1-2017);  

VISTA la nota prot. n. 27290/SEP del 11.07.2017, integrata con nota n. 30124/SEP del 

27.07.2017, con la quale il Servizio Edilizia Pubblica di questo Assessorato, ha 

richiesto l’affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto 

esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori, concernenti gli Interventi per il rifacimento dei 

prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di proprietà  

regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari. Importo stimato onorari a base d’asta € 

129.271,19; 

VISTA la Determinazione n. 43861/2112/SEP del 14.11.2017 con cui il Servizio Edilizia 

Pubblica ha nominato il Responsabile unico del procedimento, Ing. Annalisa 

Flore; 

VISTO il documento preliminare alla progettazione, allegato alla nota Prot. n. 

45514/SEP del 23.11.2017; 

ATTESO che la ricognizione sulla dotazione di personale tecnico nell’organico 

dell’Amministrazione regionale (nota prot. n. 30440/DG/LLPP del 28.07.2017) si 

è conclusa con esito negativo; 

VISTA  in particolare, la Stima degli onorari, pari a € 129.271,19 (al netto di contributi 

previdenziali ed IVA), conteggiata in conformità al decreto del Ministero di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm
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Giustizia 17 giugno 2016 su un importo complessivo lavori pari a € 

1.150.000,00 (inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) (DPP nota 

prot. n. 27290/SEP del 11.07.2017); 

VISTO il Bando di gara n. 17/2017 e il relativo Disciplinare, approvato con  

Determinazione a contrarre n. 49121/2529/SCO del 15.12.2017 di questo 

Servizio - pubblicato nelle forme di legge - che ha indetto, per il giorno 

07.02.2018, la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la 

redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, concernenti gli Interventi per il 

rifacimento dei prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di 

proprietà  regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari. importo stimato onorari a 

base d’asta € 129.271,19, oltre IVA e Cassa previdenziale, con il sistema della 

procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  

RICHIAMATO il Verbale di constatazione delle offerte pervenute, redatto, in data 06.02.2018, 

dal Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale, dal quale risulta 

che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto nella Lettera di 

Invito, sono pervenuti: n. 9 (nove) plichi; 

RICHIAMATO  il Verbale di seduta pubblica n. 1, in data 07 febbraio 2018, nel quale si dà 

atto che atto che il Seggio di gara: 

1) ha svolto le attività di esame del corredo documentale concernente il 

possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico-

organizzativa dei 9 (nove) operatori economici; 

2) ha disposto l’ammissione con riserva dei seguenti operatori: Ing. 

Costantino Floris (capogruppo), Studio Tecnico Associato Delta H 

(capogruppo), Ing. Pierluigi Schintu (capogruppo), VPS Srl (capogruppo), 

per le motivazioni nel medesimo riportate; 

RICHIAMATA  l’Istruttoria d’ufficio, in data 14 febbraio 2018 nella quale si dà atto che, in esito 

alle attività svolte dalla Stazione appaltante di verifica della documentazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm
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integrativa trasmessa dai suddetti operatori economici, gli stessi sono stati 

ammessi alla successiva fase della gara; 

RITENUTO di approvare il relativo verbale n.°1, di seduta pubblica, in data 07 febbraio 

2018, e l’Istruttoria d’ufficio, in data 14 febbraio 2018, relativi alla procedura in 

oggetto; 

PRESO ATTO  delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali svolte dal 

Seggio di Gara, ad esito delle quali sono state disposte le seguenti 

ammissioni/esclusioni: 

Concorrenti Ammessi alla successiva fase di gara: 

1) Arch. Sebastiano Gaias (capogruppo), Ing. Giuseppe Gaias, Arch. 

Debora Solinas (mandanti) 

2) Dolmen Srl (capogruppo), Sab Srl,  Ing. Alessandro Mulas (mandanti) 

3) Ing. Costantino Floris (capogruppo), Ing. Marcello Belelli, Ing. Pier 

Francesco Orrù, Arch. Stefania Di Benedetto, Arch. Giulio Marras 

(mandanti) 

4)  Exe Srl (capogruppo), Solmona e Vitali Srl, Arch. Laura Petruso, Ing. 

Riccardo Tradori  (mandanti) 

5) Studio Tecnico Associato Delta H – Ing. Marco Caredda, Ing. Marco 

Pascai, Ing. Jr Antonio Peddis (capogruppo), Soplant Srl, Arch. Giuseppe 

Cui, Ing. Jr Susanna Podda (mandanti) 

6) Ing. Pierluigi Schintu (capogruppo), Arch. Michele Schintu, Arch. 

Antonello Dessena (mandanti) 

7) VPS Srl (capogruppo), Team Sistemi Energetici Srl, Ing. Guido 

Faggioli, Ing. Alessandro Pedemonte, Arch. Simone Ferreli (mandanti) 

8) Ing. Bernardini Gabriele (capogruppo), Ing. Bernardini Carlo, Ing. Atzeri 

Francesco, Ing. Floris Stefano, Arch. Puddu Veronica (mandanti) 

9) Ing. Emilio Balletto (capogruppo), Arch. Franco Niffoi, Ing. Pietro Paolo 

Mossone,  Ing. Silvia Sulis, Ing. Ezio Pireddu, Ing. Cristian Satta (mandanti). 
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CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 

ATTESO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso il Servizio dei contratti pubblici e 

dell’Osservatorio regionale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’approvazione del 

verbale n°1, di seduta pubblica, in data 07 febbraio 2018, unitamente 

all’Istruttoria d’ufficio, in data 14 febbraio 2018, relativi alla procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizi di ingegneria 

per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la 

redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, concernenti gli Interventi per il 

rifacimento dei prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di 

proprietà  regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari, che rimane depositato agli 

atti. 

ART. 2  Di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara ad esito delle quali sono state disposte 

le seguenti ammissioni/esclusioni: 

Concorrenti Ammessi alla successiva fase di gara: 

10) Arch. Sebastiano Gaias (capogruppo), Ing. Giuseppe Gaias, Arch. 

Debora Solinas (mandanti) 

11) Dolmen Srl (capogruppo), Sab Srl,  Ing. Alessandro Mulas (mandanti) 

12) Ing. Costantino Floris (capogruppo), Ing. Marcello Belelli, Ing. Pier 

Francesco Orrù, Arch. Stefania Di Benedetto, Arch. Giulio Marras 

(mandanti) 

http://www.regione.sardegna.it/
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13)  Exe Srl (capogruppo), Solmona e Vitali Srl, Arch. Laura Petruso, Ing. 

Riccardo Tradori  (mandanti) 

14) Studio Tecnico Associato Delta H – Ing. Marco Caredda, Ing. Marco 

Pascai, Ing. Jr Antonio Peddis (capogruppo), Soplant Srl, Arch. Giuseppe 

Cui, Ing. Jr Susanna Podda (mandanti) 

15) Ing. Pierluigi Schintu (capogruppo), Arch. Michele Schintu, Arch. 

Antonello Dessena (mandanti) 

16) VPS Srl (capogruppo), Team Sistemi Energetici Srl, Ing. Guido 

Faggioli, Ing. Alessandro Pedemonte, Arch. Simone Ferreli (mandanti) 

17) Ing. Bernardini Gabriele (capogruppo), Ing. Bernardini Carlo, Ing. Atzeri 

Francesco, Ing. Floris Stefano, Arch. Puddu Veronica (mandanti) 

18) Ing. Emilio Balletto (capogruppo), Arch. Franco Niffoi, Ing. Pietro Paolo 

Mossone,  Ing. Silvia Sulis, Ing. Ezio Pireddu, Ing. Cristian Satta (mandanti). 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 sul 

profilo del committente http://www.regione.sardegna.it. 

ART. 4  Di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso il Servizio dei contratti 

pubblici e dell’ Osservatorio  regionale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore del Servizio  

Giuseppina Littera 
 
 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/

