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Oggetto: Procedura aperta tramite Accordo Quadro, suddiviso in n. 4 lotti, per la durata di 4 
(quattro) anni, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di 
prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, studio 
di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, nonché 
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 relative ad interventi per il superamento delle problematiche 
idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A., con 
unico operatore per ciascuno dei lotti in gara. Valore complessivo dell’appalto Euro 
3.038.677,04. SIMOG numero gara 7901409. Gara del 01.12.2020. Determinazione nomina 
commissione giudicatrice. 

Il Direttore  

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 dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n.42/23887 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le 

funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza; 

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

stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della centrale 

regionale di committenza;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, n. 

110/43913 del 31.12.2019 con il quale alla dott.ssa Cinzia Lilliu sono state prorogate le 

funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza fino al 30 giugno 2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 49/ 

2827 del 1 luglio 2020, con il quale alla dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le 
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funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza per la durata di 

tre anni; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014; 

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; 

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

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 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); 

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 
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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 12 marzo 2020, n. 10 Legge di stabilità 2020. 

VISTA Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 40/1436 del 07/08/2020, con la quale il Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna, D.L. 24 giugno 2014, 

incardinato presso il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici, per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto di procedere 

all’affidamento tramite Accordo Quadro, suddiviso in n. 4 lotti, per la durata di 4 (quattro) 

anni, dei servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di prestazioni di 

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

compatibilita’ idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, nonché 

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 relative ad interventi per il superamento delle 

problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del 

P.G.R.A., con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, con il sistema della 

procedura aperta ex art.60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice, per un valore 

complessivo dell’appalto di euro 3.038.677,04; 

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 

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 
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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 citata L.R. n.8/2018; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 343/7267 del 05/10/2020 del Servizio Lavori, con la quale si è 

proceduto alla nomina del responsabile del procedimento di affidamento dell’appalto, e si 

è costituito il gruppo di supporto; 

RICHIAMATA la Determinazione n.351/7379 del 08/10/2020 del Servizio Lavori, che con cui è stata 

disposta l’indizione della procedura di gara in argomento, da espletarsi sulla piattaforma 

telematica di e-procurement SardegnaCAT; 

RICHIAMATO  il Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT dal quale risulta che entro il termine di 

presentazione delle offerte previsto nel Bando di gara, 30/11/2020, sono pervenute n. 14 

(quattordici ) offerte;  

CONSIDERATO che, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte e che quindi, ai sensi 

dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs 50/2016, si può procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

CONSIDERATO  che l’operatività dell’Albo dei commissari di gara presso l’ANAC, di cui all’articolo 78 del 

Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, risulta sospesa fino al 31 dicembre 2020, come 

precisato nel comunicato del presidente ANAC del 15 luglio 2019;  

 DATO ATTO che le operazioni di prima fase sono attualmente in atto e sono state svolte, in conformità 

all’art. 4 del Disciplinare di gara, dal Seggio di gara, nelle sedute del 1 dicembre 2020 

(Verbale n. 1) e del 2, 3 e 4 dicembre 2020 (Verbale n. 2); 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice, in numero 

di tre unità, con individuazione di commissari, esperti nello specifico settore a cui 

afferisce l’oggetto del contratto, in grado di svolgere l’incarico con adeguate e specifiche 

competenze tecniche; 

RITENUTO di individuare e nominare quali componenti della Commissione in argomento i seguenti 

dipendenti dell’Amministrazione regionale, in possesso di competenza e professionalità 

adeguate: 
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- Ing. Giovanni Spanedda - Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari, della 

Direzione Generale dei Lavori pubblici, con funzioni di Presidente; 

- Ing. Paolo Aramo – funzionario presso l’Ufficio di supporto del Commissario 

Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sardegna;  

- Geol. Francesco Muntoni, funzionario presso il Dipartimento Geologico ARPA 

Sardegna; 

DATO ATTO  che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno prodotto apposita 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, unitamente al proprio 

curriculum vitae, acquisiti agli atti dell’ufficio;  

ACCERTATO come da curricula in atti di questo ufficio, che i componenti hanno comprovata 

esperienza nel settore cui si riferisce la gara;   

DATO ATTO  che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula 

dei componenti nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale e sul 

sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

29 del D. Lgs. n. 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; 

DETERMINA 

ART. 1 Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, ai 

sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento tramite 

Accordo Quadro, suddiviso in n. 4 lotti, per la durata di 4 (quattro) anni, dei servizi di 

ingegneria e architettura per l'esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva ed esecutiva, studio di compatibilita’ idraulica, esecuzione 
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delle indagini geognostiche e geotecniche, nonché 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 relative ad 

interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel 

repertorio dei canali tombati del P.G.R.A., con unico operatore per ciascuno dei lotti in 

gara, con il sistema della procedura aperta ex art.60 del Codice e con applicazione del 

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

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice, 

per un valore complessivo dell’appalto Euro 3.038.677,04, nella composizione che di 

seguito si riporta:  

 Presidente:  

Ing. Giovanni Spanedda  Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari - 
Direzione Generale dei Lavori pubblici 

Componenti:  

Ing. Paolo Aramo Funzionario presso l’Ufficio di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Sardegna 

Geol. Francesco Muntoni Funzionario presso il Dipartimento Geologico ARPA 
Sardegna 

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei 

componenti nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale e sul sito 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore Generale  
Cinzia Lilliu    
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