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Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la durata di 48 (quarantotto) 
mesi, con unico operatore, per l'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di 
compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, 
caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di 
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, 
direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori per 
la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della città di Bosa” Importo a base 
d’appalto complessivo pari a € 5.273.100,05 (al netto di IVA e oneri previdenziali ed 
assistenziali). CUP J66C17000050001 – CIG 808056552F. Determinazione indizione gara. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 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 Legge regionale 13 novembre 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 8 agosto 2017, n. 70 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 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 sono state attribuite 

all’Ing. Sebastiano Bitti; 

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; 
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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; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Contratti dei contratti pubblici” nel seguito per 

brevità “Codice”; 

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 

Codice; 

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

all’architettura e all’ingegneria” – aggiornate con delibera ANAC n. n. 417 del 15 maggio 

2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);  

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); 

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); 
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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); 

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); 

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” coordinato con il 

D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48, recante Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante Bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 504 del 22.11.2017 con 

il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per 

la Regione Sardegna a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato il 
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finanziamento di € 11.710.678,28 al Presidente della Regione nella qualità di 

Commissario di Governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento 

alla contabilità speciale n. 6007; 

ATTESO che, con l’Ordinanza n. 2204/39 del 21dicembre 2017 il Presidente della Regione, in 

qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, al fine di migliorare 

l’efficacia delle azioni intraprese dal Commissario finalizzate al sollecito espletamento 

delle procedure inerenti alla predisposizione dei progetti relativi agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico inseriti nell'elenco approvato dal citato Decreto 

ministeriale, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore 

Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore per la gestione del Fondo per la 

progettazione di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 disciplinato per la sua 

attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016; 

VISTA la nota prot. n.1356/LLPP-SOI del 29/07/2019 con cui il Commissario di Governo contro il 

dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna ha trasmesso l’Ordinanza a contrarre n. 

1352/23 del 24/07/2019, con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica 

per la conclusione di un Accordo Quadro per la durata di 48 (quarantotto) mesi, con unico 

operatore, ai sensi degli artt. 54, comma 3, e art.60 del D.lgs n. 50/2016, per l'esecuzione 

di prestazioni di progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini 

geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di 

approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, 

nonchè coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove 

di accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica 

della città di Bosa” Importo a base d’appalto complessivo pari a € 5.273.100,05 (al netto 

di IVA e oneri previdenziali); 

PRESO ATTO  che l'appalto, per la natura delle prestazioni richieste, configura un appalto misto ai 

sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all'art. 
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3, comma 1, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016 e, a titolo accessorio, lavori di cui 

all'allegato I del predetto D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO  della documentazione trasmessa con la citata nota prot. n. 1356 del 29/07/2019 

(Capitolato Prestazionale e relativi allegati: Documento di indirizzo alla progettazione 

(DIP),  secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 4 del Codice, Studio di fattibilità, 

nonché Schema Accordo Quadro e Schema di Contratto attuativo); 

ATTESO  che, la citata Ordinanza a contrarre del Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico nella Regione Sardegna n. 1352/23 del 24/07/2019: 

• ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, il Capitolato 

Prestazionale e relativi allegati: DIP, Schema Accordo Quadro e Schema di Contratto 

attuativo; 

• ha individuato, quale procedura di selezione degli operatori economici, la 

procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e, quale criterio di 

aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, 

comma 2 del D.lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior prezzo-qualità e con i 

criteri indicati nel Capitolato Prestazionale; 

• ha disposto che la relativa spesa per la procedura di affidamento sarà imputata 

sulla contabilità speciale n. 6007 intestata al Presidente della Regione Sardegna in 

qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico; 

• ha incaricato la Centrale Regionale di Committenza di espletare la procedura 

suindicata; 

VISTE le motivazioni riportate dal Responsabile del Procedimento nella citata Ordinanza n. 

1352/23 del 24/07/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 in merito alla mancata 

suddivisione in lotti dell’appalto; 

DATO ATTO che in base alla normativa regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8, nelle procedure di affidamento dei 
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contratti pubblici effettuate mediante la Centrale regionale di committenza 

l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di 

progetto, mentre la Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del 

procedimento per le fasi di propria competenza; 

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

Azzena, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei 

lavori pubblici, nominato con Ordinanza del Soggetto Attuatore del Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico n. 227/9 del 07 febbraio 2019, per cui il suddetto 

RUP ex art. 31 del Codice, assume anche il ruolo di responsabile di progetto ex art. 34 

comma 5 della suddetta LR n.8/2018; 

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

affidamento, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90 e dell’articolo 34 comma 5 della 

Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8; 

RITENUTA la documentazione conforme alla normativa vigente e meritevole di formale 

approvazione, ai fini dello svolgimento delle successive fasi procedimento;  

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

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attraverso procedura aperta, a mezzo 

di accordo quadro con unico operatore economico, e con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54 co. 3, 60 e 95, co. 2 

del D.lgs n. 50/2016; 

RITENUTO di approvare il Bando di gara e il relativo Disciplinare per la conclusione di un accordo 

quadro per la durata di 48 (quarantotto) mesi, con unico operatore, ai sensi degli artt. 54, 

comma 3, e art.60 del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento di Servizi di ingegneria e 

architettura per l'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di compatibilità 

idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex 

DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei 

lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori per la 

realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della città di Bosa” Importo a base d’appalto 

complessivo pari a € 5.273.100,05 (al netto di IVA e oneri previdenziali), da affidare 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. 54 co. 3, 60 e 95, co. 2 del D.lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO  che l’importo a base d’asta è superiore alla soglia di rilievo comunitario e che, pertanto, si 
procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

72, 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e del DM MIT 2 dicembre 2016; 

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

dell’art. 32, comma 14 del d. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 

Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e norme collegate; 

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

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

DETERMINA 

ART. 1 Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara d’appalto per la scelta del 

contraente, a mezzo di accordo quadro per la durata di 48 (quarantotto) mesi, con unico 

operatore, ai sensi degli artt. 54, comma 3, e art.60 del D.lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento di Servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di prestazioni di 

progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e 

geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di 

Prot. N. 9948 del 12/11/2019
Determinazione n.336

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  
- Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari- tel.0706062643/2266/2027/2041 

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

 http://www.regione.sardegna.it 
 

8/9 

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonchè 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla 

procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica 

della città di Bosa” Importo a base d’appalto complessivo pari a € 5.273.100,05 (al netto 

di IVA e oneri previdenziali), da affidare 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. 54 co. 3, 60 e 95, co. 2 del 

D.lgs n. 50/2016. 

ART. 2 Di prendere atto della documentazione inviata dall’Ufficio proponente che, anche se non 

materialmente allegata, fa parte della presente determinazione: 

• Capitolato Prestazionale e relativi allegati: Documento di indirizzo alla 

progettazione, Studio di fattibilità; 

• Schema Accordo Quadro e Schema di Contratto; 

ART. 3 Di approvare la documentazione predisposta Responsabile del procedimento per la 

fase della procedura di affidamento, allegata alla presente determinazione: 

• Bando GUUE 

• Disciplinare di gara e relativi allegati. 

ART. 4 Di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all'art. 72, 73 del D. Lgs. n. 

50/2016 e del DM MIT 2 dicembre 2016, considerato che l’importo a base d’asta è 

superiore alla soglia di rilievo comunitario. 

Art. 5 Di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna 

presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici, al Servizio delegante, ai rispettivi indirizzi di 

posta elettronica certificata, e, mediante assegnazione a sistema, alla Direzione 
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generale della Centrale regionale di committenza ed al personale dipendente 

interessato. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Sebastiano Bitti  
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Firmato digitalmente da

SEBASTIANO MARCO
BITTI
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