
 
 

 

  

                                                                                                                       PRESIDÈNTZIA 
                                                                                                                          PRESIDNZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa comune 

 
viale Trento, 69  -   09123 Cagliari  -  tel. +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -                                            
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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dello studio di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei 
sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) 
Flumendosa-Campidano-Cixerri”– CIG 7945858972 – CUP E78C17000070002. 
Aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. del 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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 

2017 n.56 e alla Legge 14 giugno 2019 n° 55; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina 

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale è stato 

ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 104 del 

5 dicembre 2019, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del 

Servizio lavori della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che, essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa comune, la sottoscritta, in 

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

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

Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 5726 del 20.06.2019 Rep. n. 191 con la quale il Direttore del 

Servizio forniture e servizi della Direzione Generale della CRC ha indetto la procedura 

aperta informatizzata per l’affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro 

conoscitivo della pericolosita’ e del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) 

Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTA la Determinazione prot. n. 9747 rep. n. 326 del 06.11.2019 del Direttore del Servizio forniture 

e servizi relativa all’ammissione alle successive fasi di gara degli operatori economici sotto 

elencati all’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa 

presentata, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti 

soggettivi e tecnico professionali richiesti dal bando di gara: 

1. RTP non ancora costituito tra ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.(mandataria), 

Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa forestale Danna Elisabetta (mandanti); 

2. RTI non ancora costituito tra CGT SPINOFF  S.r.l (mandataria), DREAM ITALIA Soc. 

coop. e GEOLOGIKA S.r.l.s. (mandanti);  

3. RTP non ancora costituito tra EG4 –Risk S.r.l. (mandataria),  Ing. Balletto Emilio, Ing. 

Mossone Pietro Paolo , Dott. forest. Pozzi Matteo e Geol. Perego Gabriele (mandanti) 

VISTA la Determinazione prot. n. 10384 rep. n. 351 del 25.11.2019 del Direttore Generale della 

CRC con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- verbale n. 1 del 11.12.2019 seduta pubblica 
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- verbale n. 2 del 22.01.2020 seduta riservata  

- verbale n. 3 del 29.01.2020 seduta riservata 

- verbale n. 4 del 11.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 5 del 14.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 6 del 21.02.2020 seduta pubblica 

CONSIDERATO che, dalla lettura dei verbali risulta che la Commissione ha giudicato l’offerta presentata 

dall’ RTP non ancora costituito tra EG4 –Risk S.r.l. (mandataria),  Ing. Balletto Emilio, Ing. 

Mossone Pietro Paolo , Dott. forest. Pozzi Matteo e Geol. Perego Gabriele (mandanti) 

non conforme a quanto prescritto nel Capitolato tecnico per le motivazioni riportate nel 

verbale del 14/02/2020 e che tali difformità non hanno consentito loro di procedere con la 

valutazione dell’offerta in quanto i criteri di valutazione, individuati in fase progettuale, 

sono stati definiti e pesati per la valutazione di una offerta tecnica basata sull’utilizzo della 

metodologia minima di cui alle “Linee guida per l’attività di individuazione e di 

perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di 

salvaguardia”  utilizzata per la redazione del PAI; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 21.02.2020 si è proceduto alla lettura dei punteggi delle 

offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi 

alle successive fasi di gara e alla lettura della seguente graduatoria e dei relativi 

punteggi: 

Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

1 

RTP non ancora costituito tra ART 

Ambiente Risorse Territorio S.r.l, 

Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa 

forestale Danna Elisabetta  

 

70 

 

23,726 

 

93,726 
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2 

RTI non ancora costituito tra CGT 

SPINOFF  S.r.l, DREAM ITALIA Soc. 

coop. e GEOLOGIKA S.r.l.s.  

 

42,55 

 

30 

 

72,55 

CONSIDERATO  che dall’analisi dei verbali della Commissione giudicatrice, si è accertato che le 

operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si sono svolte nel rispetto 

della normativa vigente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a tre, non si procede con il calcolo delle offerte anomale ai sensi del 

medesimo articolo, né sussiste l’obbligo di verificare la congruità delle offerte presentate 

ai sensi del comma 6 ultimo periodo; 

RITENUTO  di dover approvare i Verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione 

giudicatrice: 

- verbale n. 1 del 11.12.2019 seduta pubblica 

- verbale n. 2 del 22.01.2020 seduta riservata  

- verbale n. 3 del 29.01.2020 seduta riservata 

- verbale n. 4 del 11.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 5 del 14.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 6 del 21.02.2020 seduta pubblica 

RITENUTO di dover escludere l’RTP non ancora costituito tra EG4 –Risk S.r.l. (mandataria),  Ing. 

Balletto Emilio, Ing. Mossone Pietro Paolo , Dott. forest. Pozzi Matteo e Geol. Perego 

Gabriele (mandanti) per aver presentato un’offerta non conforme a quanto prescritto nella 

lex-specialis di gara; 

RITENUTO di dover approvare la sopra richiamata graduatoria di gara; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura aperta informatizzata per l’affidamento dello studio di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub 
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bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) Flumendosa-

Campidano-Cixerria a favore dell’RTP non ancora costituito tra ART Ambiente Risorse 

Territorio S.r.l.(mandataria), Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa forestale Danna 

Elisabetta (mandanti); 

CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione per lo studio di dettaglio e approfondimento del quadro 

conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana dei sub bacini sopra richiamati 

ammonta a € 397.290,00 al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali (ottenuto 

applicando il ribasso percentuale offerto pari a 30,30 % sulla base d’asta di € 

570.000,00); 

DETERMINA 

 

Art. 1) Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice: 

- verbale n. 1 del 11.12.2019 seduta pubblica 

- verbale n. 2 del 22.01.2020 seduta riservata  

- verbale n. 3 del 29.01.2020 seduta riservata 

- verbale n. 4 del 11.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 5 del 14.02.2020 seduta riservata 

- verbale n. 6 del 21.02.2020 seduta pubblica 

Art. 2 ) di disporre l’esclusione dalla gara dell’ l’RTP non ancora costituito tra EG4 –Risk S.r.l. 

(mandataria),  Ing. Balletto Emilio, Ing. Mossone Pietro Paolo , Dott. forest. Pozzi Matteo e 

Geol. Perego Gabriele (mandanti) per aver presentato un’offerta non conforme alle 

prescrizioni tecniche contenute nella lex-specialis di gara (cfr. CdS sez. III, sentenza n. 

565/2018); 

Art. 3)  di approvare la graduatoria di gara: 

Società 
Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 
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1 

RTP non ancora costituito tra ART 

Ambiente Risorse Territorio S.r.l, 

Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa 

forestale Danna Elisabetta  

 

70 

 

23,726 

 

93,726 

2 

RTI non ancora costituito tra CGT 

SPINOFF  S.r.l, DREAM ITALIA Soc. 

coop. e GEOLOGIKA S.r.l.s.  

 

42,55 

 

30 

 

72,55 

Art. 3) di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dello studio di dettaglio 

e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub 

bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) Flumendosa-

Campidano-Cixerria a favore dell’RTP non ancora costituito tra ART Ambiente Risorse 

Territorio S.r.l.(mandataria), Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa forestale Danna 

Elisabetta (mandanti a favore dell’RTP non ancora costituito tra ART Ambiente 

Risorse Territorio S.r.l.(mandataria), Hydrodata S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa 

forestale Danna Elisabetta (mandanti) per un importo complessivo pari a € 397.290,00 al 

netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali; 

Art. 5) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs.n. 50/2016. 

Art. 6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e che, ai sensi 

dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima del 

decorso di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ( “stand-still”); 

Art. 7) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due 

quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 8) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 
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Il Direttore del Servizio 
(ai sensi dell’art. 30 c. 4, L.R. 31/98) 

Sandra Tobia 
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Firmato digitalmente da

SANDRA
TOBIA
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