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DETERMINAZIONE   Prot. N.  30291 REP. N. 1169 DEL 04.09.2018 

Oggetto:  Lavori di “Risagomatura e asportazione di materiale dall’alveo del fiume Posada”. CUP 

E41J17000070002. Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 mediante RDO sulla piattaforma informatica SardegnaCAT per l’affidamento del 

servizio di “Rilievo topografico con SAPR e integrazione con GPS a terra di un tratto sublacuale 

del fiume Posada”. CIG ZD52340F14.  

Determinazione di approvazione verbali di gara, graduatoria finale e aggiudicazione. 

 

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, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 14 in data 15 marzo 2018; 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014, con la quale è stato 

stabilito di approvare la direttiva generale di indirizzo concernente l’acquisizione di beni e servizi 

in economia di cui all’ex articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, ora articolo 36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 

1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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. 11.01.2018 n. 1 recante “Legge di stabilità 2018”, pubblicata sul B.U.R.A.S. Bollettino n. 3 

in data 12.01.2018 – parte I e II; 

VISTA la L.R. 11.01.2018 n. 2, recante “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”, pubblicata sul 

B.U.R.A.S. Bollettino n. 3 in data 12.01.2018– parte I e II; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 45 del 05.08.2010 di approvazione della Direttiva 

Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di piena e Intervento Idraulico” e del 

“Presidio Territoriale”; 

VISTO il successivo Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 27.06.2017, con il quale è stato 

approvato il programma delle attività e degli interventi relativi all’annualità 2017 del “Servizio di 

piena e Intervento Idraulico” predisposto dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; 

VISTO il successivo Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 6 del 19.07.2018, con il quale è stato 

approvato il programma delle attività e degli interventi relativi all’annualità 2018 del “Servizio di 

piena e Intervento Idraulico” predisposto dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; 

VISTA          la relazione allegata ai citati programmi, in cui è stata proposta l’attuazione nell’arco dei trienni 

2017-2019 e 2018-2020 dell’intervento di “Risagomatura e asportazione di materiale dall’alveo 

del fiume Posada”, dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 gravanti sul bilancio regionale 

Capitolo SC04.0391– titolo II – Spese in conto capitale – Investimenti fissi e acquisto di terreni – 

SPESA OBBLIGATORIA “Spese per lavori di ripristino e realizzazione opere idrauliche di IIa e 

IIIa categoria e per il servizio di Piena”; 

VISTA la Determinazione n. 17450/645 del 18/05/2018 con cui il Direttore del Servizio Territoriale 

Opere Idrauliche di Nuoro ha costituito il Gruppo di Lavoro per l’attuazione dell’intervento 

“Risagomatura e asportazione di materiale dall’alveo del fiume Posada”; 

CONSIDERATO che, per poter avviare le attività di progettazione del richiamato intervento “Risagomatura e 

asportazione di materiale dall’alveo del fiume Posada”, è necessario acquisire un rilievo plano-

altimetrico di dettaglio dell’area interessata dai lavori, di superficie pari a 105,3 ha, al fine di 

determinare con precisione l’entità dei materiali da asportare; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 18736/716 del 29/05/2018 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio in argomento e sono stati approvati i relativi allegati documenti di gara; 

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT in data 31/05/2018 alle 

ore 11:47 con codice gara in busta chiusa rfq_321144, rivolta a tutti gli operatori economici 

regolarmente abilitati ad operare nella categoria merceologica denominata “AD25AA – Foto 

aeree, Ortofoto, Modello Digitale del Terreno (DEM) e Modello Digitale delle Superfici (DSM) e 

Database Territoriali”; 

CONSIDERATO che entro la scadenza fissata per le ore 18:00 del giorno 21.06.2018 sono pervenute sulla 

piattaforma SardegnaCAT le seguenti offerte valide: 

Utente-Gruppo di 
Valutazione Economica 

Fornitore Primo Accesso - Data e Ora 
di Apertura 

Salvatore Mereu CELESTIS SRL 02/07/2018 09:43 

Salvatore Mereu CONSULCAD SRL 02/07/2018 09:46 

Salvatore Mereu GE.CO.SRL 02/07/2018 09:47 

Salvatore Mereu Geometra 02/07/2018 09:48 

Salvatore Mereu Geopolis Srl 02/07/2018 09:50 

Salvatore Mereu Ing. Elias Sedda 02/07/2018 09:51 

Salvatore Mereu STUDIO TECNICO GEOMETRA SANDRO 
SCINTU 

02/07/2018 09:52 

Salvatore Mereu STUDIO TECNICO GIOVANNI BATTISTA 
ATTENE DITTA INDIVIDUALE 

02/07/2018 09:53 
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CONSIDERATO che, in sede di valutazione delle buste di qualifica, è stato necessario attivare la procedura di 

soccorso istruttorio per incompletezza del “Modulo_C_Dichiarazione_Partecipazione_Gara” con 

richiesta di nuova trasmissione del “Modulo_C_Dichiarazione_Partecipazione_Gara_REV.2” 

indirizzata ai seguenti operatori economici: 

Utente-Gruppo di 
Valutazione Economica 

Fornitore Primo Accesso - Data e Ora 
di Apertura 

Salvatore Mereu CELESTIS SRL 02/07/2018 09:43 

Salvatore Mereu CONSULCAD SRL 02/07/2018 09:46 

Salvatore Mereu GE.CO.SRL 02/07/2018 09:47 

Salvatore Mereu Geometra 02/07/2018 09:48 

Salvatore Mereu Ing. Elias Sedda 02/07/2018 09:51 

Salvatore Mereu STUDIO TECNICO GEOMETRA SANDRO 
SCINTU 

02/07/2018 09:52 

Salvatore Mereu STUDIO TECNICO GIOVANNI BATTISTA 
ATTENE DITTA INDIVIDUALE 

02/07/2018 09:53 

CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle buste economiche è risultata la seguente graduatoria 

finale: 

N. Fornitore Ribasso Prezzo 
confermato 

 

Offerta anomala 

1 GE.CO.SRL 49.60% € 12 600.00 
 

SI 

2 CELESTIS SRL 38.61% € 15 347.50 
 

NO 

3 STUDIO TECNICO GIOVANNI 
BATTISTA ATTENE DITTA 

INDIVIDUALE 

35.80% € 16 050.00 

 

NO 

4 Ing. Elias Sedda 31.03% € 17 242.50 
 

NO 

5 CONSULCAD SRL 29.60% € 17 600.00 
 

NO 

6 Geopolis Srl 26.04% € 18 490.00 
 

NO 

7 Geometra 16.76% € 20 810.00 
 

NO 

8 STUDIO TECNICO GEOMETRA 
SANDRO SCINTU 

2.80% € 24 300.00 

 

NO 

VISTO il successivo verbale di gara n. 1 del 03.07.2018, firmato digitalmente dal Responsabile del 

Procedimento e Direttore del Servizio, Dott. Ing. Salvatore Mereu, e caricato sulla piattaforma 

informatica SardegnaCAT in pari data alle ore 17:26; 

CONSIDERATO che l’offerta economica dell’Operatore GE.CO.SRL, primo classificato nella graduatoria 

finale, è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in quanto il ribasso 

percentuale offerto, pari a 49,60%, è risultato superiore alla soglia di anomalia pari al 38,76%, 

determinata mediante sorteggio con il criterio a) di cui al medesimo comma; 

VISTA la richiesta di giustificazioni dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 

inviata all’Operatore economico GE.CO.SRL con nota prot. n. 23342 del 04.07.2018, in cui si 

assegnava il termine delle ore 18:00 del giorno 19.07.2018; 

VISTE le giustificazioni trasmesse dall’Operatore economico GE.CO.SRL con nota prot. n. 

MC/026.2018, pervenuta per il tramite della piattaforma informatica Sardegna CAT alle ore 

17:23 del giorno 19.07.2018; 

CONSIDERATO che nella giustificazioni ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 trasmesse dall’Operatore economico 

GE.CO.SRL veniva indicata quale metodologia di lavoro per lo svolgimento del rilievo in oggetto: 

“…riprese aerofotogrammetriche multiple georeferenziate eseguite con fotocamera ad alta 

risoluzione Nikon 800 con obiettivo calibrato Zeiss … ” e che la detta metodologia risulta non 

coerente con la tecnologia di rilievo Airborne Laser Scanning (ALS) espressamente prevista al 

punto 2.3 del Disciplinare Tecnico di gara; 

RITENUTO che l’accettazione delle giustificazioni proposte dall’Operatore economico GE.CO.SRL possa 

essere lesiva per i concorrenti che hanno formulato offerta per l’esecuzione del medesimo rilievo 
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con tecnologia di rilievo Airborne Laser Scanning (ALS), conformemente a quanto richiesto negli 

atti di gara; 

VISTA la comunicazione inviata all’Operatore economico GE.CO.SRL con la quale la stazione 

appaltante informa degli esiti della valutazione della congruità dell’offerta e della metodologia di 

lavoro proposta, assegnando il termine delle ore 12:00 del giorno 30.07.2018 per la 

presentazione, per il tramite della piattaforma informatica Sardegna CAT, di eventuali 

controdeduzioni; 

PRESO ATTO che entro il predetto termine l’Operatore economico GE.CO.SRL non ha provveduto a 

trasmettere nessuna controdeduzione; 

VISTO il successivo verbale di gara n. 2 del 31.07.2018, firmato digitalmente dal Responsabile del 

Procedimento e Direttore del Servizio, Dott. Ing. Salvatore Mereu, e reso disponibile sulla 

piattaforma informatica SardegnaCAT in pari data alle ore 17:22; 

DATO ATTO che, in esito alla procedura di verifica dell’offerta anomala, l’offerta dell’Operatore economico 

GE.CO.SRL è stata valutata non congrua dal Responsabile del Procedimento per le motivazioni 

espresse nel richiamato verbale di gara n. 2 del 31.07.2018; 

VISTA la nuova graduatoria finale riportata nel richiamato verbale di gara n. 2: 

N. Fornitore Ribasso Prezzo 
confermato 

 

Esclusione 

- GE.CO.SRL 49.60% € 12 600.00 
 

SI 

1 CELESTIS SRL 38.61% € 15 347.50 
 

NO 

2 STUDIO TECNICO GIOVANNI 
BATTISTA ATTENE DITTA 

INDIVIDUALE 

35.80% € 16 050.00 

 

NO 

3 Ing. Elias Sedda 31.03% € 17 242.50 
 

NO 

4 CONSULCAD SRL 29.60% € 17 600.00 
 

NO 

5 Geopolis Srl 26.04% € 18 490.00 
 

NO 

6 Geometra 16.76% € 20 810.00 
 

NO 

7 STUDIO TECNICO GEOMETRA 
SANDRO SCINTU 

2.80% € 24 300.00 

 

NO 

VISTA la segnalazione dell’Operatore economico, geom. Sandro Scintu, acquisita in data 02.08.2018 al 

protocollo n. 27676, con la quale si evidenziava la presenza di un errore nel calcolo della soglia 

di anomalia di cui al verbale di gara n. 1 del 03.07.2018; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel verbale di gara n. 1 del 03.07.2018 è stata indicata nel 

38,76% la soglia di anomalia determinata mediante sorteggio con il criterio a) di cui dell’art. 97 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che la nuova soglia di anomalia correttamente determinata con il 

medesimo criterio risulta pari al 33,415%; 

VISTA la nuova graduatoria finale a seguito della corretta individuazione della soglia di anomalia: 

N. Fornitore Ribasso Prezzo 
confermato 

 

Esclusione Anomalia 

- GE.CO.SRL 49.60% € 12 600.00 
 

SI SI 

1 CELESTIS SRL 38.61% € 15 347.50 
 

NO SI 

2 STUDIO TECNICO GIOVANNI BATTISTA 
ATTENE DITTA INDIVIDUALE 

35.80% € 16 050.00 

 

NO SI 

3 Ing. Elias Sedda 31.03% € 17 242.50 
 

NO NO 

4 CONSULCAD SRL 29.60% € 17 600.00 
 

NO NO 

5 Geopolis Srl 26.04% € 18 490.00 
 

NO NO 

6 Geometra 16.76% € 20 810.00 
 

NO NO 

7 STUDIO TECNICO GEOMETRA SANDRO 
SCINTU 

2.80% € 24 300.00 

 

NO NO 
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VISTA la comunicazione protocollo n. 27790 del 03.08.2018 trasmessa alla ditta CELESTIS s.r.l. e, per 

conoscenza, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato offerta, con la quale la 

Stazione appaltante ha dato atto dell’errore materiale nel calcolo della soglia di anomalia di cui 

al criterio a) dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed ha invitato la seconda classificata 

nella graduatoria finale, ditta CELESTIS s.r.l., a fornire le opportune giustificazioni relativamente 

al ribasso offerto, risultato anomalo ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, entro il termine delle 

ore 18:00 del giorno 20.08.2018; 

VISTE le giustificazioni ex articolo 97 del D.Lgs 50/2016 trasmesse dall’Operatore economico 

CELESTIS s.r.l., pervenuta per il tramite della piattaforma informatica Sardegna CAT alle ore 

09:36 del giorno 20.08.2018; 

CONSIDERATO che le giustificazioni prodotte dall’Operatore economico CELESTIS s.r.l. hanno riguardato: 

a) Metodo di esecuzione del rilievo plano-altimetrico; 

b) Organizzazione della prestazione; 

c) Condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente; 

d) Attrezzature disponibili; 

e) Analisi dei prezzi e del costo del lavoro; 

PRESO ATTO che la metodologia di esecuzione del rilievo plano-altimetrico, le abilitazioni ENAC allegate, 

l’organizzazione della prestazione e le attrezzature con relative schede tecniche rese disponibili 

dall’Operatore economico CELESTIS s.r.l. risultano coerenti con le disposizioni ed i contenuti 

tecnici previsti dal Disciplinare tecnico di gara; 

VALUTATO che le motivazioni prodotte in merito alle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode 

l’offerente e all’analisi dei prezzi e del costo del lavoro esposti dall’Operatore economico 

CELESTIS s.r.l. risultano congrue a giustificazione del ribasso percentuale offerto; 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale 

dell’appalto del servizio in argomento e all’aggiudicazione dello stesso a favore dell’Operatore 

economico CELESTIS SRL (Partita IVA 02564850903) per l’importo di € 15.347,50 al netto del 

ribasso offerto pari al 38,61% ed oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione è 

disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità dichiarati in sede di gara da parte dell’Operatore economico aggiudicatario 

CELESTIS SRL; 

RITENUTO pertanto di dover disporre l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti di capacità in capo 

all’Operatore economico aggiudicatario, CELESTIS SRL, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 

e 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000; 

ATTESO  che, divenuta efficacie ed esecutiva l’aggiudicazione a seguito della positiva verifica dei requisiti 

prescritti, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto in modalità elettronica e secondo 

lo schema già sottoscritto dagli offerenti in sede di gara, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del 

D.Lgs n. 50/2016 e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 32 commi 8 e 9 

del D.Lgs n. 50/2016); 

VISTO il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26/02/2015, con il quale, nell'ambito 

della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale dei Lavori Pubblici, è stato istituito il 

Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; 
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CONSIDERATO che la materia cui si riferisce il provvedimento rientra tra le competenze del Servizio 

Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.14769/26 del 18.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Salvatore Mereu le funzioni 

di Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, come ridefinito con Decreto 

dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26.02.2015; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2, sottoscritti digitalmente dal Responsabile del 

Procedimento e Direttore del Servizio, Dott. Ing. Salvatore Mereu, e caricati nella piattaforma 

informatica SardegnaCAT rispettivamente in data 03.07.2018 e 31.07.2018; 

 

ART. 2 di dare atto che, per mero errore materiale, nel verbale di gara n. 1 del 03.07.2018 è stata 

indicata nel 38,76% la soglia di anomalia determinata mediante sorteggio con il criterio a) di 

cui dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che la nuova soglia di anomalia correttamente 

determinata con il medesimo criterio risulta pari al 33,415%; 

 

ART. 3 di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la seguente graduatoria finale dell’appalto 

del servizio “Rilievo topografico con SAPR e integrazione con GPS a terra di un tratto 

sublacuale del fiume Posada”, CIG: ZD52340F14: 

 
N. 

Fornitore Ribasso Prezzo 
confermato 

 

Esclusione Anomalia 

- GE.CO.SRL 49.60% € 12 600.00 
 

SI SI 

1 CELESTIS SRL 38.61% € 15 347.50 
 

NO SI 

2 STUDIO TECNICO GIOVANNI BATTISTA 
ATTENE DITTA INDIVIDUALE 

35.80% € 16 050.00 

 

NO SI 

3 Ing. Elias Sedda 31.03% € 17 242.50 
 

NO NO 

4 CONSULCAD SRL 29.60% € 17 600.00 
 

NO NO 

5 Geopolis Srl 26.04% € 18 490.00 
 

NO NO 

6 Geometra 16.76% € 20 810.00 
 

NO NO 

7 STUDIO TECNICO GEOMETRA SANDRO 
SCINTU 

2.80% € 24 300.00 

 

NO NO 

 

ART. 4       di ritenere congrue, in relazione al ribasso percentuale offerto, le giustificazioni prodotte 

dall’Operatore economico CELESTIS SRL ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs 50/2016; 

ART. 5       di aggiudicare l’appalto del servizio in argomento a favore dell’Operatore economico 

CELESTIS SRL (Partita IVA 02564850903) per l’importo di € 15.347,50, al netto del ribasso 

offerto, pari al 38,61%, ed oltre IVA di legge; 

ART. 6       di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 

l’aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva e diverrà efficacie dopo la positiva 

verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati in sede di gara da 

parte dell’Operatore economico aggiudicatario CELESTIS SRL; 

ART. 7       di dare atto che, divenuta efficacie ed esecutiva l’aggiudicazione a seguito della positiva 

verifica dei requisiti prescritti, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto in modalità 

elettronica e secondo lo schema già sottoscritto dagli offerenti in sede di gara, ai sensi 

dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni 

di legge (articolo 32 commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016). 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Ing. Salvatore Mereu  
Ing. P.Crisponi/Op. Idr. e Ass. Idr. 
Ing. A.Deriu/Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr. 


