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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 indizione gara. 

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. 

223/1 del 03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 

Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 

personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale della centrale 

regionale di committenza; 
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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 il sottoscritto, essendo vacante il posto del dirigente di tale Servizio, è deputato, 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 della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

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

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; 

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

424 del 2 maggio 2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 

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);  

VISTE Linee Guida n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”;  

VISTO il Bando Tipo n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.298 del 22 

dicembre 2017; 
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VISTA la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

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 Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, recante “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, recante “Bilancio di previsione triennale 2018-

2020”; 

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; 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice è l’Ing. Piero Dau 

Direttore pro tempore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 6954/282 del 31/10/2018 di questo Servizio con la quale la 

Dott.ssa Caterina Maddau è stata nominata responsabile del procedimento, per la fase 

della procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 7 e successivi della Legge 241/90 e 

in coerenza con quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 31 e dal comma 1 
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dell’articolo 39 del Codice; 

RICHIAMATE  le note prot. n. 2707 del 23/05/2018 e prot. 4168 del 11.07.2018 di questo Servizio, con 

le quali, con riferimento al procedimento in oggetto, sono state richieste integrazioni 

documentali e chiarimenti al Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale; 

ATTESO  che, con note prot. n. 21153 del 18 giugno 2018 e del 23 luglio 2018, il Servizio 

infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale ha trasmesso le integrazioni richieste, tra 

cui la stima oneri della sicurezza; 

CONSIDERATO che, come specificato nella Determinazione a contrarre e nel Disciplinare tecnico, gli 

operatori economici abilitati ed autorizzati all’espletamento del servizio in oggetto 

devono essere iscritti nell’Albo delle imprese specializzate in bonifica da ordigni 

esplosivi residuati bellici, istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, presso l’Ufficio 

bonifica ordigni bellici e Albo della Direzione dei lavori e del Demanio del Ministero della 

Difesa e che, in particolare, per l’espletamento del servizio in parola si rende necessaria 

l’iscrizione nell’ambito della categoria subacquea, classe II e superiori. 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 30 del Codice dei contratti; 

VISTO l’art. 40 del Codice dei contratti relativo all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

DATO ATTO che, per le esigenze e le finalità sopra rappresentate, questo Servizio, con apposito 

avviso, pubblicato anche sul sito web istituzionale della Regione Sardegna in data 

9.8.2018, ha invitato tutti gli operatori iscritti nel suddetto Albo ad iscriversi sulla 

piattaforma telematica Sardegna CAT all’interno della categoria merceologica “AL 61 - 

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI” in una o in entrambe le 

sottocategorie “AL61AA - Bonifica Terrestre” o “AL61AB - Bonifica subacquea”, sulla 

base dei requisiti dagli stessi posseduti; 
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PRESO ATTO che nella categoria “AL61AB - Bonifica subacquea” risultano iscritti operatori economici 

in possesso dell’idoneità professionale richiesta per l’esecuzione del servizio in numero 

almeno pari a cinque e, pertanto, in numero adeguato a garantire il rispetto del principio 

di concorrenza; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto attraverso una richiesta di 

offerta (RDO) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, nei confronti di tutti gli 

operatori economici iscritti nell’ambito della categoria merceologica “AL61AB - Bonifica 

subacquea” che risultino contestualmente iscritti nell’Albo delle imprese specializzate in 

bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, istituito presso il Ministero della Difesa, per 

categoria e classifica adeguata al servizio da svolgere. 

CONSIDERATO  che le risorse finanziarie per l’espletamento del Servizio in oggetto (importo 

complessivo € 99.000, 00) trovano copertura nel bilancio regionale C.d.R. 00.08.01.04 – 

SC 07.0371; SC 07.0372; SC 07.0373. 

RITENUTO di procedere all’indizione della gara d’appalto per la scelta del contraente; 

VISTA la Lettera d’invito - Disciplinare di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di 

bonifica di ordigni bellici all’interno degli interventi indicati in oggetto, importo € 

77.986,60, da aggiudicare mediante 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; 

RITENUTO  di approvare suddetta Lettera d’invito - Disciplinare di gara e relativa modulistica; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico 

dell’aggiudicatario; 

ESAMINATA la proposta del Responsabile del procedimento per la fase della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90; 
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DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla indizione della procedura di 

gara 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: 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 

(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 articoli 36, comma 2, lettera b), e 

95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 2 Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte sono contenuti nel Disciplinare tecnico e nell’Allegato 

“A” Criteri di aggiudicazione a cura del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza 

stradale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

ART. 3 di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto attraverso una richiesta di offerta 

(RDO) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, nei confronti dei soggetti iscritti 

nell’ambito della categoria merceologica “AL61AB - Bonifica subacquea” e 

contestualmente iscritti nell’Albo delle imprese specializzate in bonifica da ordigni 

esplosivi residuati bellici, istituito presso il Ministero della Difesa, per categoria e 

classifica adeguata al servizio da svolgere. 

ART. 4 Di approvare la Lettera d’invito- Disciplinare di gara e la relativa Modulistica per 

l’appalto del servizio di cui al precedente articolo 1. 
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Art. 5 Di trasmettere per opportuna conoscenza e per quanto di competenza la presente 

determinazione al Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Sebastiano Bitti  
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