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Oggetto: 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”– CIG 7945858972 – CUP E78C17000070002.  

 Nomina commissione giudicatrice. 

Il Direttore Generale 

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; 

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; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 

118/2011 ; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 
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VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

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.42 prot. 

23887 del 3 luglio 2019, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore generale 

della Centrale regionale di committenza alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot. n. 5726 del 20.06.2019 Rep. n. 191 con la quale: 

- è stata indetta 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; 

-la Dott.ssa Silvia Melis, è stata nominata responsabile del procedimento, per l’espletamento 

delle fasi di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui 

all’oggetto, ai sensi delle linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni»; 

VISTA la determinazione prot. nr. 9747 del 06/11/2019 Rep. 326 con la quale, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità 

della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in 

ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti dal bando di gara 

sono ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici: 

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);  
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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) 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, al paragrafo 25 “Commissione giudicatrice” prevede la nomina di 

una commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP nell’eventuale valutazione della 

congruità delle offerte; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. c) del D.L. n. 32/219 (decreto Sblocca cantieri), convertito 

con modificazioni della L. 14/06/2019 n.55,  sino al 31 dicembre 2020, non trovano 

applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all’art. 77 co. 3 del D.Lgs 50/2016 

relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 

l’ANAC di cui al successivo art. 78 del medesimo decreto, fermo l’obbligo di scegliere i 

commissari secondo regole di competenza e trasparenza; 

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione dell’Albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC, 

di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, la stazione appaltante intende provvedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre componenti da individuarsi tra 

dirigenti e funzionari in servizio presso l’Amministrazione regionale e/o presso altri uffici della 

pubblica amministrazione a titolo collaborativo, in possesso di professionalità adeguate ai fini 

della valutazione dell’offerta tecnica; 

RILEVATO CHE nelle more del perfezionamento della revisione delle “Linee guida per la centralizzazione 

degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, adottate 

con D.G.R. n. 49/1 del 27.10.2017, e dell’adozione di una specifica regolamentazione delle 

commissioni di gara le stesse verranno nominate dal Direttore generale della CRC; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione all’Ing. Paolo Botti  Direttore del Servizio 

tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della 

Direzione generale Agenzia regionale per il Distretto idrografico della Sardegna; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione il Geologo dott.ssa Alessandra 

Pillai, funzionario tecnico presso il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione 

del rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia regionale per il Distretto idrografico e il 

Geologo dott. Salvatore Pistis funzionario presso il Servizio idrogeologico e di protezione 
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civile - Settore idrico e viario della Città Metropolitana di Cagliari, i quali,  per le 

professionalità ed i compiti loro affidati, assicurano il possesso di esperienza idonea alla 

valutazione delle offerte; 

VISTA  la nota prot. 265565 del 10/10/2019 con la quale il Direttore del Servizio idrogeologico e di 

protezione civile della Città Metropolitana di Cagliari ha rilasciato il nulla-osta per la 

partecipazione del dipendente Dott. Salvatore Pistis, con il ruolo di componente, alle riunioni 

della Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale regionale di committenza per la 

valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

VISTE  le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 77 del D.lgs n.50 del 2016 

rese da tutti i componenti della Commissione, acquisite agli atti d’ufficio; 

RITENUTO che, nel caso in esame, non sussistono cause ostative alla nomina a componenti della 

commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016; 

ATTESO  che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal RUP, la Dott.ssa Silvia Melis 

funzionario presso il Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 
 

Art. 1 Nell’ambito della 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, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è costituita la commissione 

giudicatrice così composta: 

• ing. Paolo Botti  Presidente; 

• dott.ssa Alessandra Pillai   Componente; 

• dott. Salvatore Pistis  Componente; 

• dott.ssa Silvia Melis  Segretario verbalizzante. 
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Art. 2 La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito 

 istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai 

 sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore Generale  

          Cinzia Lilliu 

            f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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