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DETERMINAZIONE 

PROT. N.   24814   REP. N. 1489/STOICA DEL 10.07.2019. 

 

Oggetto: Procedura informatizzata per l’affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di ripristino 

opere idrauliche negli affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della Briglia di testata a 

monte dell’abitato di San Vito" da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa 

indizione di un bando di gara, con applicazione del criterio del prezzo più basso con 

esclusione delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett c,  95, comma 2 e 97 

del D. Lgs. 50/2016 – importo € 347.440,09, di cui € 7.024,74 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

CUP: E73H19000150001 – CIG: 7972260512 - CPV: 45247220-8  

Determinazione approvazione proposta di aggiudicazione, ex art. 33, co. 1 del D. Lgs. 

50/2016. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 recante "Legge di Stabilità 2019"; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 recante "Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 

9425/15 del 28.03.2018, con il quale sono state conferite al Dott. Ing. Pietro Paolo Atzori 

le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) 

presso la direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTO  Il Decreto dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 2625/4 del 19.07.2018 con il 

quale è stato approvato il programma degli interventi sul “Servizio di Piena e Intervento 

Idraulico” per l’anno 2018, relativo all’ambito territoriale di competenza del Servizio 

Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari; 
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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 modificazioni e integrazioni; 

VISTI il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

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 

D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4 recanti ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la L.R. 2.8.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ocdpc n. 558 del 

15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteo a partire da ottobre 

2018; 

CONSIDERATO che la citata Ocdpc n. 558 disciplina che i soggetti attuatori possano provvedere, per la 

realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, in deroga ad una serie di 

disposizioni normative e di articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 



 
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBBLICOS 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
 

 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari 

DETERMINAZIONE N.1489 

DEL 01.08.2019 
  

   

Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari 

Viale Trento 69 - 09123 Cagliari – Direzione tel +39 070 606 2252 

llpp.stoica@regione.sardegna.it - llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it 

 

3/9 

CONSIDERATO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è posta in 

capo al Servizio in epigrafe giuste deroghe Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile Ocdpc n. 558/2018; 

VISTO  il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - 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; 

VISTA la Determinazione n. 19993/1124, in data 20.06.2019, del Direttore del Servizio 

territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) di questo Assessorato, con la quale è 

stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di ripristino opere idrauliche negli 

affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della Briglia di testata a monte dell’abitato di 

San Vito – dell'importo complessivo di Euro 500.000,00 di cui, Euro 347.440,09 per lavori 

a corpo, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a Euro 

7.024,74, oltre a Euro 62.395,98, per somme a disposizione dell’Amministrazione ed 

Euro 90.163,93 per IVA di legge; 

DATO ATTO che l’appalto in oggetto non può essere suddiviso in lotti funzionali, in quanto le categorie 

d’opera individuate nel capitolato d’appalto, sono strettamente correlate tra loro e tali da 

non consentire la realizzazione e fruibilità delle une indipendentemente dall’esecuzione 

delle altre; 

ATTESO che le somme occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, trovano copertura 

finanziaria a valere sul Capitolo identificato con la posizione finanziaria SC04.0391 del 

Bilancio regionale, C.d.R. 00.08.01.30,nei termini specificati dalla citata Determinazione 

n. 19993/1124/STOICA, in data 20.06.2019; 

DATO ATTO  che trattasi di lavori di importo inferiore a 350.000,00 di euro e che il criterio indicato per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto è quello del prezzo più basso di cui agli 

articoli 63, 95, comma 2, e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere alla scelta del contraente per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante il sistema della procedura negoziata, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 
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consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite l’Elenco aperto di 

operatori economici qualificati per l’esecuzione di opere e lavori, istituito con Bando 

n. 5/2015/Elenco LL.PP. (Elenco Lavori); 

CONSIDERATO che le attività oggetto dell’appalto in questione afferiscono alla categoria di opere OG8 – 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, classifica II (Importo lavori 

€ 347.440,09); 

VISTA la Direttiva generale di indirizzo recante “Sistemi in economia e procedure alternative 

all’evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e 

architettura” e il relativo allegato, approvati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 

31/16 del 05.08.2014 (Supplemento straordinario n. 48 al B.U.R.A.S. n. 42 del 

04.09.2014, Parti I e II); 

RITENUTO pertanto, di individuare gli operatori economici da consultare ed invitare a presentare 

offerta, mediante sorteggio informatico, tra gli operatori economici in possesso di 

qualificazione adeguata per lo svolgimento dei suddetti lavori (OG8), presenti nel 

sopracitato elenco (Elenco Lavori all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/elenco_operatori_llpp/home.html), in ossequio ai principi 

di trasparenza, concorrenza e rotazione; 

RITENUTO al fine di garantire un maggiore ambito di concorrenza, di invitare a presentare offerta 

quindici operatori economici, idonei e selezionabili, presenti in Elenco, in possesso della 

suddetta qualificazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera 

c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’avvio della procedura per la scelta del contraente sopra indicato; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 22140/1260/STOICA/LLPP del 10.07.2019, con la quale 

il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari dell’Assessorato regionale dei Lavori 

Pubblici, per le motivazioni nella medesima riportate ha disposto: 

- di procedere alla scelta del contraente per l’appalto degli Interventi di ripristino opere 

idrauliche negli affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della Briglia di testata a 

monte dell’abitato di San Vito (CUP E73H19000150001 – CIG - 7972260512). 
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Importo complessivo a base d’asta di Euro 347.440,09, (di cui Euro 340.415,35 per 

lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta e Euro 7.024,74 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicare mediante il sistema della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo a 

corpo posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 

36, comma 2 lett c, 63, 95, comma 2 e 97 dello stesso Decreto Legislativo; 

- di consultare ed invitare, per il tramite del portale www.sardegnacat.it, a presentare 

offerta quindici operatori economici individuati, mediante sorteggio informatico - nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - tra gli idonei presenti 

nell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’esecuzione di opere e lavori, 

istituito con Bando n. 5/2015/Elenco LL.PP. (Elenco Lavori), che risultino in possesso 

di qualificazione e classifica adeguata; 

- di approvare lo schema della Lettera di Invito, allegata alla presente determinazione, 

per l’affidamento dell’appalto di cui all’art. 1; 

- di approvare l’elenco riservato degli operatori economici, sorteggiati dall’elenco 

Operatori economici qualificati mediante l’elenco disponibile all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/elenco_operatori_llpp/home.html, per i quali non 

sussistono motivi ostativi all’invito alla procedura in oggetto. 

VISTA la Lettera di Invito per l’affidamento dell’appalto in oggetto (CUP - E73H19000150001 

CIG - 7972260512). Importo complessivo a base d’asta di Euro 347.440,09, (di cui Euro 

340.415,35 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta e Euro 7.024,74 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), da aggiudicare mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il 

criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a 

base di gara con esclusione delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett c, 

63, 95, comma 2 e 97 dello stesso Decreto Legislativo; 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice è l’Ing. Antonio Piras 
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del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari, come da Determinazione n. 19476 

rep. 1078 del 14.06.2019 del Direttore del medesimo Servizio; 

DATO ATTO  che alla procedura sono state invitate, previa estrazione dall’elenco 

http://www.regione.sardegna.it/elenco_operatori_llpp/home.html le seguenti imprese: 

NUMERO DENOMINAZIONE PARTITA IVA INDIRIZZO 

1 CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. 00369080270 VIA PACINOTTI 4/A, 30175, VENEZIA (VENEZIA) 

2 ASSISI STRADE S.R.L. 02566230542 VIA PRESTILLE SNC, ZONA ARTIGIANALE, 

FRAZ.PALAZZO, SNC, 06081, ASSISI (PERUGIA) 

3 CO.ME.CAR. SRL 01122200924 VIALE ELMAS 33, 09122, CAGLIARI (CAGLIARI) 

4 I.S.O.F. S.R.L. 00452400922 LOCALITA' PILL'E MATTA SNC, 09044, 

QUARTUCCIU (CAGLIARI) 

5 DISCAVA SRL 03184430928 VIA GUICCIARDINI 9, 09131, CAGLIARI 

(CAGLIARI) 

6 CONGIU ENRICO 01896760921 VIA RINASCITA 15, 09031, ARBUS (MEDIO 

CAMPIDANO) 

7 MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI DI 

MONNI GINO & C CON DENOMINAZIONE 

ABBREVIATA MGM SRL COSTRUZIONI 

01239740911 VIA XX SETTEMBRE SNC, 08040, ARZANA 

(OGLIASTRA) 

8 PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI SRL 03234350928 VIA E. D'ARBOREA 14, 09125, CAGLIARI 

(CAGLIARI) 

9 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 02493870840 VIA ITALIA 18, 92026, FAVARA (AGRIGENTO) 

10 SER.LU.COSTRUZIONI S.R.L. 02689470926 VIA ELEONORA D'ARBOREA 14, 09125, 

CAGLIARI (CAGLIARI) 

11 C.G.P. S.R.L.  02045200926 VIALE POETTO 32/A, 09126, CAGLIARI 

(CAGLIARI) 

12 PUTZU SEBASTIANO  01942020908 VIA DOMENICO MILLELIRE SNC, 07016, 

PATTADA (SASSARI) 

13 GIACCU GIOVANNI ANTONIO 00976390914 VIALE EUROPA 14, 08049, VILLAGRANDE 

STRISAILI (OGLIASTRA) 

14 ALBANESE PERFORAZIONI SRL 01565570700 VIA ALCIDE DE GASPERI 80, 86025, 

RIPALIMOSANI (CAMPOBASSO) 

15 CUGUTTU DOMENICO S.R.L. 02319340903 VIA CAGLIARI 8, 07010, BENETUTTI (SASSARI) 

 

PRESO ATTO  delle risultanze delle attività svolte dal RUP alla presenza di tre testimoni in data 

30.07.2019: 

 Verbale seduta pubblica, del 30 luglio 2019, concernente “Apertura busta 

amministrativa” e “Apertura busta offerte Economiche”, nel quale si è proceduto 

all’apertura dell’offerta economica rilevando i seguenti risultati; 

http://www.regione.sardegna.it/elenco_operatori_llpp/home.html
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CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE AGGIUDICAZIONE RIBASSO % PREZZO  

1 IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI 

ANTONIO 
ESCLUSO DALL'AGGIUDICAZIONE 

(CALCOLO ANOMALIA) 
32,888 % € 228.459,55 

2 MGM SRL COSTRUZIONI AGGIUDICATA 29,850 % € 238.801,37 

3 CUGUTTU DOMENICO SRL  29,719 % € 239.247,31 

4 SER.LU COSTRUZIONI SRL  27,111 % € 248.125,34 

5 ASSISI STRADE S.R.L.  26,630 % € 249.762,74 

6 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.  26,560 % € 250.001,03 

7 PEDDIO COSTRUZIONI SRL  26,421 % € 250.474,21 

8 C.G.P. S.R.L.  25,645 % € 253.115,83 

9 DISCAVA SRL  23,817 % € 259.338,63 

10 I.S.O.F. S.R.L.  23,230 % € 261.336,86 

11 CO.ME.CAR. SRL  20,886 % € 269.316,20 

12 IMPRESA ENRICO CONGIU  16,818 % € 283.164,30 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore della Ditta MGM Srl 

Costruzioni Generali di Monni Gino & C, Via XX Settembre SNC, 08040, Arzana, 

Partita Iva 01239740911, Codice fornitore 58038. PEC: mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it 

quale miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria sulla base del ribasso 

offerto, previo taglio della ali e calcolo ed esclusione dell’offerta anomala. Per un 

importo dei lavori pari a € 238.801,37 a seguito del ribasso unico percentuale del 

29,850% (diconsi ventinove virgola ottocentocinquanta) sull’importo complessivo a base 

d’asta al netto degli oneri della sicurezza, pari a € 340.415,35, oltre gli oneri della 

sicurezza pari a € 7.024,74 per un importo complessivo pari a € 245.826,11 oltre l’IVA 

di legge al 22%; Importo complessivo € 299.907,85; 

DATO ATTO  che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 

sono pertanto regolari; 

RITENUTO pertanto, di procedere: 

 all’approvazione dei Verbali di gara sottoscritti dal RUP e dai tre testimoni: seduta 

pubblica 30.07.2019; 

 all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

 per l’effetto, all’aggiudicazione dei lavori relativi agli "Interventi di ripristino opere 

idrauliche negli affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della Briglia di testata a 

monte dell’abitato di San Vito" in favore della Ditta MGM Srl Costruzioni Generali di 

Monni Gino & C, Via XX Settembre SNC, 08040, Arzana, Partita Iva 01239740911, 

mailto:mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it
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Codice fornitore 58038. PEC: mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it quale miglior offerente 

risultante dalla predetta graduatoria sulla base del ribasso offerto, previo taglio della ali 

e calcolo ed esclusione dell’offerta anomala. Per un importo dei lavori pari a € 

238.801,37 a seguito del ribasso unico percentuale del 29,850% (diconsi ventinove 

virgola ottocentocinquanta) sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri 

della sicurezza, pari a € 340.415,35, oltre gli oneri della sicurezza pari a € 7.024,74 per 

un importo complessivo pari a € 245.826,11 oltre l’IVA di legge al 22%; Importo 

complessivo € 299.907,85. 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

RITENUTO di procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 43 

del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di 

capacità, dichiarati in sede di gara dall’operatore primo in graduatoria. 

ATTESO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa,  

 all’approvazione dei Verbali di gara sottoscritti dal RUP e dai tre testimoni: seduta 

pubblica 30.07.2019; 

 all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

 per l’effetto, all’aggiudicazione dei lavori relativi agli "Interventi di ripristino opere 

idrauliche negli affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della Briglia di testata a 

monte dell’abitato di San Vito" in favore della Ditta MGM Srl Costruzioni Generali di 

Monni Gino & C, Via XX Settembre SNC, 08040, Arzana, Partita Iva 01239740911, 

Codice fornitore 58038. PEC: mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it quale miglior offerente 

mailto:mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it
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risultante dalla predetta graduatoria sulla base del ribasso offerto, previo taglio della ali 

e calcolo ed esclusione dell’offerta anomala. Per un importo dei lavori pari a € 

238.801,37 a seguito del ribasso unico percentuale del 29,850% (diconsi ventinove 

virgola ottocentocinquanta) sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri 

della sicurezza, pari a € 340.415,37, oltre gli oneri della sicurezza pari a € 7.024,74 per 

un importo complessivo pari a € 245.826,11 oltre l’IVA di legge al 22%; Importo 

complessivo € 299.907,85. 

ART. 3 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma  5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario. 

ART. 4 Di procedere, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 

50/2016 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità, dichiarati in sede di gara dall’operatore aggiudicatario. 

ART. 5 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Ing Pietro Paolo Atzori 
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