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Oggetto: Irgoli e Onifai - Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione degli abitati. 

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori. Importo stimato onorari a base d’asta € 144.276,07 al netto 

dell’I.V.A. Procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016. CUP E22B17000000002 -  CIG 7520508786 - Determinazione Nomina 

Commissione giudicatrice. 

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;  

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; 

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 
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della Direzione generale della centrale regionale di committenza sono state attribuite 

all’Ing. Sebastiano Bitti; 

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, e il D.Lgs. c.d. correttivo 19 aprile 2017, n. 56 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” - delibera ANAC n. n. 138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. 

69 del 23 marzo 2018 le delibere ANAC);  

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 l’art. 19-quaterdecies, comma 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del 

reato per condotte riparatorie), concernente il principio dell’equo compenso; 

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); 

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 

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 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. 12826/396/STOINU/LLPP del 10 aprile 2018 (nota di 

trasmissione n. 12946 del 10 aprile 2018, prot. E. n. 1786 del 10 aprile 2018), con la 

quale il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro dell’Assessorato regionale dei 
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Lavori Pubblici, per le motivazioni nella medesima riportate: 

- ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, concernenti la “Realizzazione di opere di 

difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai”; importo stimato onorari a 

base d’asta € 144.276,07, oltre contributi previdenziali e I.V.A., 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. 

60 e 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice; 

- ha dato atto che tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della 

procedura di gara saranno svolte dalla Centrale Regionale di Committenza, istituita con 

la sopra citata D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017; 

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

del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, come da Determinazione n. 

43647/2092/STOINU del 13/11/2017 del Direttore del medesimo Servizio; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 2808/136 del 28/05/2018 di questo Servizio con la quale la Dott.ssa 

Carla Marceddu 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 dell’articolo 

39 del Codice; 

RICHIAMATA la Determinazione di indizione di gara n. 155/3422 del 18/06/2018, di questo Servizio con  

cui si è disposto l’appalto dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione lavori, concernenti la “Realizzazione di opere di difesa arginale 

a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai”, importo stimato onorari a base d’asta € 

144.276,07, oltre contributi previdenziali e I.V.A., con il sistema della procedura aperta 

informatizzata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 
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60 e 95, commi 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto dei servizi di ingegneria in oggetto; 

RICHIAMATO  il Verbale di seduta pubblica n. 1, in data 31 luglio 2018, nel quale si dà atto che il 

Seggio di gara ha svolto le attività di esame del corredo documentale concernente il 

possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dei 3 (tre) 

operatori economici; 

RICHIAMATA  l’Istruttoria d’ufficio, in data 3 agosto 2018, concernente la verifica della 

documentazione integrativa trasmessa dai suddetti operatori economici; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 215/4898 del 06/08/2018 di questo Servizio con la quale, 

approvato il verbale n°1, di seduta pubblica, in data 31 luglio 2018, e l’Istruttoria 

d’ufficio, in data 3 agosto 2018, concernenti l’affidamento dei servizi di ingegneria per 

la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, concernenti la 

“Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai”, 

importo stimato onorari a base d’asta € 144.276,07, sono state disposte le ammissioni 

dei seguenti operatori alla successiva fase di gara: 

1) Opera Consorzio Stabile di Ingegneria S.c.a. r.l. (capogruppo), Sud Ovest 

Engineering Srl, Arch. Arch. Barbara Melosu (mandanti);  

2) Studio Rosso Ingegneri Associati Srl (capogruppo), Archeologa Giuseppa 

Lopez (mandante);  

3) Technital Spa (capogruppo), NURE - Servizi integrati per l’archeologia Soc. 

Coop.va (mandante).  

RITENUTO  quindi di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs 

50/2016; 

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

tre unità, con individuazione di commissari, di provata e significativa esperienza 
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professionale nella materia oggetto della gara, 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 - come desumibile dai curricula 

vitae conservati agli atti di questo ufficio - di competenza e professionalità adeguate: 

Ing. Sebastiano Marco Bitti  - Direttore del Servizio Infrastrutture, della Direzione 

Generale della Centrale Regionale di Committenza con funzioni di Presidente; 

Ing. Pino Crisponi – funzionario presso il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di 

Nuoro della Direzione generale dei Lavori Pubblici; 

Dott.ssa Roberta Kappler - funzionario presso il Servizio interventi inerenti il 

patrimonio edilizio, della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza; 

VISTE E RICHIAMATE le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 

del D. Lgs 50/2016, rese da tutti i componenti della commissione, acquisite agli atti 

d'ufficio; 

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 

giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO che, nel caso in esame, non sussistono le cause di incompatibilità previste dall’art. 77, 

comma 4 del D. Lgs 50/2016. 

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 dell’appalto 

l’appalto dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, concernenti la “Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione 

degli abitati di Irgoli e Onifai”, importo stimato onorari a base d’asta € 144.276,07, 
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individuando come componenti le persone di seguito indicate: 

Presidente:  

Ing. Sebastiano Marco Bitti   Direttore del Servizio Infrastrutture, della 

Direzione Generale della Centrale Regionale di 

Committenza                     

Componenti:  

Ing. Pino Crisponi  Funzionario presso il Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Nuoro dell’Assessorato regionale 

dei Lavori Pubblici 

Dott.ssa Roberta Kappler Funzionario presso il Servizio interventi inerenti 
il patrimonio edilizio, della Direzione Generale 
della Centrale Regionale di Committenza 

ART. 2 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Sebastiano Bitti  
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