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Oggetto: CIG 76766289D2- Piano straordinario per il Sulcis – D.G.R. N. 5/48 del 11.02.2014 - D.G.R. N. 40/18 

del 06.07.2016 - Appalto per il Servizio di bonifica ordigni bellici superficiale delle aree oggetto di 

indagine nell’ambito della Fase 1 della Verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 

D.-Lgs. 50/2016 nei seguenti siti: 
Carloforte – interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio dei fondali del 
porto: CUP E92I12000350001; 
Calasetta – opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto: CUP E72I12000350001; 
Sant’Antioco – opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto: CUP 
E62I12000140001. 
Importo complessivo stimato a base d’asta € 77.986,60 (al netto di IVA). 

Procedura negoziata informatizzata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 95 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..- Determinazione riavvio gara e individuazione nuovo temine di 

scadenza delle offerte. 

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 modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati 

definiti i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

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

316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

Prot. Nr. 8645 del 19/12/2018
Determinazione N.372

mailto:pres.crc.ras@regione.sardegna.it
mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 

PRESIDENZIA 
PRESIDENZA 

 
 

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza 
Servizio infrastrutture 
Settore mobilità e altre infrastrutture residuali 
 

   

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio infrastrutture  
- V iale T rento, 69  –  09123 C agliari- tel.0706062643/2266/2027/2041 

e-mail : pres .c rc .ras@regione.sardegna.it 
pec  : pres .c rc .ras@pec .regione.sardegna.it 

 http://www.regione.sardegna.it 
 

2/5 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 49/1, con la quale sono state 

emanate le Linee guida concernenti la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la 

fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale da parte della suddetta Direzione 

generale della centrale regionale di committenza; 

PRESO ATTO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è posta in 

capo al Servizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto del Presidente 

della Regione n. 70/2017; 

CONSIDERATO  che la sottoscritta, essendo vacante il posto del dirigente di tale Servizio, è deputata, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della CRC, a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30,comma 4, della Legge Regionale 

13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO  il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 21134/825/STS/LLPP del 18.06.2018 che ha sostituito la 

precedente determinazione n. 9472/292/SVI del 14/03/2018, con la quale il Servizio 

infrastrutture e di trasporto dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, per le 

motivazioni nella medesima riportate: 

- ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di bonifica di ordigni bellici 

all’interno degli interventi indicati in oggetto; importo complessivo a base d’asta € 

77.986,60 (di cui € 73.486,60 per prestazioni soggette a ribasso ed € 4.500 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso), con il sistema della procedura negoziata e con 

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 95 

del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 7025/286 del 06/11/2018 di questo Servizio, con cui è stata indetta 

la procedura di gara in oggetto, per l’affidamento del servizio di bonifica da ordigni 

bellici superficiale delle aree oggetto di indagine nell’ambito della Fase 1 della Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 D.Lgs. 50/2016 nei seguenti siti: 
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Carloforte – interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio dei 

fondali del porto: CUP E92I12000350001; Calasetta – opere sottoflutto, banchinamenti 

ed escavo fondali del porto: CUP E72I12000350001; Sant’Antioco – opere sottoflutto, 

banchinamenti ed escavo fondali del porto: CUP E62I12000140001. Importo a base 

d’asta di € 77.986,60, con il sistema della procedura negoziata e con applicazione del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 95 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO che, in data 29.11.2018, è pervenuta allo scrivente Ufficio una nota legale da parte di 

uno degli operatori economici invitati alla procedura, nella quale venivano segnalate 

criticità della procedura, interamente riconducibili ad elementi di natura tecnica 

contenuti nella documentazione progettuale posta a base di gara; 

RICHIAMATA la propria nota n. 8008 del 29/11/2018 con la quale sono state pertanto richieste al 

Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato dei Lavori 

pubblici chiarimenti e valutazioni in merito alle contestazioni sollevate; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 8095/341 del 04/12/2018 di questo Servizio, con la quale, per le 

motivazioni nella stessa riportate, è stata disposta la sospensione della presente 

procedura di gara per il tempo necessario all’acquisizione delle osservazioni e 

valutazioni del Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato 

dei Lavori pubblici; 

VISTA la nota n. 44033 del 14.12.2018 del Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza 

stradale dell’Assessorato dei Lavori pubblici, pervenuta via pec in data 17.12.2018, con 

cui si riscontra la sopraccitata nota n. 8008/CRC del 29.11.2018; 

PRESO ATTO che, nella nota n. 44033, sopra menzionata, il competente Servizio tecnico ritiene non 

plausibili le obiezioni formulate dall’operatore economico specializzato - 

sostanzialmente per il fatto che “la bonifica richiesta è di tipo superficiale e propedeutica 

esclusivamente ad una campagna di indagine archeologica subacquea (…)” ed, a tal 
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fine, fornisce argomentazioni di natura tecnica in relazione alla non fondatezza delle 

stesse; 

PRESO ATTO inoltre, che nella medesima nota n. 44033, il competente Servizio tecnico ritiene che sia 

opportuno procedere alla pubblicazione di un chiarimento in merito alla metodologia di 

indagini; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sia conforme ai principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che regolano il procedimento 

amministrativo (art. 1 L.241/90 e ss.mm.ii.) procedere al riavvio del procedimento di 

gara individuando quali termini congrui, rispettivamente, per la scadenza della 

presentazione delle offerte, il 10.1.2019 e, per la prima seduta pubblica, l’11.1.2019; 

RITENUTO inoltre, di dover pubblicare sulla piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla 

presente procedura, il chiarimento in merito alla metodologia di indagini, così come 

formulato nel documento allegato alla presente determinazione; 

SENTITO Il Responsabile del procedimento per la fase della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 7 della Legge 241/90 

DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa: 

> al riavvio della presente procedura di gara; 

> alla contestuale pubblicazione, nella sezione della piattaforma SardegnaCAT 

dedicata, del chiarimento in merito alla metodologia di indagini, così come 

formulato nel documento allegato alla presente determinazione; 

> all’individuazione, quali termini congrui, rispettivamente, per la scadenza della 

presentazione delle offerte, il 10.1.2019 e, per la prima seduta pubblica, 

l’11.1.2019. 

Prot. Nr. 8645 del 19/12/2018
Determinazione N.372

mailto:pres.crc.ras@regione.sardegna.it
mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 

PRESIDENZIA 
PRESIDENZA 

 
 

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza 
Servizio infrastrutture 
Settore mobilità e altre infrastrutture residuali 
 

   

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio infrastrutture  
- V iale T rento, 69  –  09123 C agliari- tel.0706062643/2266/2027/2041 

e-mail : pres .c rc .ras@regione.sardegna.it 
pec  : pres .c rc .ras@pec .regione.sardegna.it 

 http://www.regione.sardegna.it 
 

5/5 

ART. 2 Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli operatori economici 

invitati alla procedura in oggetto attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT. 

Art. 3 Di trasmettere la presente determinazione al competente Servizio infrastrutture di 

trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 
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