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Affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di servizi

di ingegneria e architettura e indagini specialistiche con il criterio dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - Art.

1 co. 2, lettera b della legge 120/2020 . “Opere di consolidamento nel centro abitato

di San Nicolò Gerrei” - codice ReNDIS 20IR078/G1. CUP J57C19000110001 – CIG

87747798B2 – CPV: 71330000-0 – CUI 92235700926-2021-00003. Revoca

Determina a contrarre N. 6 prot 851 del 03.06.2021

Oggetto:

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91
99-92-01 - Ufficio di supporto del Commissario

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici

Il Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici).

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116 e, in particolare, l’articolo 10, recante “Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio

”.nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura

VISTO l’art.7 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n.164, concernente, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio

idrogeologico ed in particolare il comma 2 del citato art.7 del decreto legge n.133 del 2014, che, a partire

dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle regioni, in qualità di

Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i

poteri di cui all’art.10 del decreto legge n.91 del 2014.

VISTO l’art.55 della legge 28 dicembre 2015, n.221, che ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
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idrogeologico", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità previste nella citata delibera

del CIPE del 20febbraio 2015, n.32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri

economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 con il quale sono state

definitele Modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto

idrogeologico", di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

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 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.

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. 334 del 03.09.2019 con il quale è stato approvato il

secondo 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 un ulteriore finanziamento di € 637.961,72 al Presidente della Regione

nella qualità di Commissario di Governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento alla

contabilità speciale n.6007.

VISTO che nel citato Fondo per la progettazione è ricompreso l’intervento denominato “Opere di

” - codice ReNDIS 20IR078/G1.consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei

VISTA l’Ordinanza n.2204/39 del 21 dicembre 2017 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha nominato, ai sensi dell’art.10 comma 2-ter del

decreto legge 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
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progettazione di cui all'art.55 della legge 28 dicembre 2015, n221 disciplinato per la sua attuazione dal

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016.

VISTA l’Ordinanza n. 683/7 del 10.05.2021 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo

contro il dissesto idrogeologico ha stabilito:

• che l’Ufficio di supporto del Commissario è autorizzato a procedere alla scelta del contraente per

l'esecuzione di prestazioni di l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione

di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,

coordinamento della sicurezza, progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche e

geotecniche dei lavori relativi ad “Opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei” -

Codice ReNDIS 20IR078/G1, valore complessivo dell’appalto ai fini della soglia di cui all’art. 35 co. 4

del codice dei contratti pubblici determinato in € 213.705,93 ed importo complessivo delle prestazioni

principali a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, stimato in € 145.477,27

di cui € 139.977,27 a base d’asta e € 5.500,00 per oneri della sicurezza relativi alle indagini

preliminari;

• di nominare quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo

18aprile 2016, n. 50, l’ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche,

nonché Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario;

• che la spesa associata ai servizi di cui all’art. 1 graverà sui fondi disponibili sulla contabilità speciale

n. 6007, intestata al Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario di Governo, a

valere sulle risorse assegnare tramite il Fondo per la progettazione di cui all'art. 55 della legge 28

dicembre 2015, n. 221.

RICHIAMATA la propria determina a contrarre, ex art. 32 comma 2 D. Lgs n. 50/2016 che ha disposto di

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L.76/2020, per

l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, progettazione ed

esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche dei lavori relativi ad “Opere di consolidamento nel

centro abitato di San Nicolò Gerrei” - Codice ReNDIS 20IR078/G1.



4/5

DATO ATTO che in esecuzione della predetta determinazione si è proceduto a pubblicare in data

9.06.2021 sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna e sul portale telematico Sardegna Cat l’

Avviso di manifestazione di interesse concernente gli elementi essenziali dell’appalto e della relativa

procedura di affidamento, finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare alla successiva

procedura negoziata, con scadenza del termine per la presentazione delle istanze alle ore 13:00 del giorno

25.06.2021.

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di S. Nicolò Gerrei ha disposto studi e interventi volti alla

mitigazione del rischio idrogeologico da frana che hanno comportato il declassamento delle aree di

perimetrazione PAI classificate a rischio medio e alto, determinando una rivalutazione dell’interesse

pubblico originario che aveva individuato il finanziamento ReNDIS 20IR078/G1.

VISTA la deliberazione n.15 del 17.07.2019 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Regionale ha adottato in via definitiva la variante ai sensi dell'art.37 comma 3, lett.b delle Norme di

Attuazione del PAI delle aree di pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di San Nicolò Gerrei

DATO ATTO che nell’avviso di manifestazione di interesse è prevista la facoltà per la Stazione Appaltante

di annullare ovvero di sospendere o modificare, in tutto o in parte, l’indagine di mercato o di non dare

seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa.

CONSIDERATO pertanto, che in ragione degli esplicitati motivi di pubblico interesse si intende procedere

alla revoca, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 241/1990, della determinazione a contrarre n 6. 

prot 851 del 03.06.2021 e di tutti gli atti conseguenziali

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

ART. 1 Revocare la determinazione a contrarre n. 6 prot 851 del 03.06.2021, avente ad oggetto:

affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e
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architettura e indagini specialistiche con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualità prezzo - Art. 1 co. 2, lettera b della legge 120/2020.

“Opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei” - codice ReNDIS 20IR078/G1.

CUP J57C19000110001 – CIG 87747798B2 – CPV: 71330000-0 – CUI 92235700926-2021-00003.

ART. 2 L’Ufficio di supporto all’attività commissariale provvederà a dare attuazione agli adempimenti

conseguenti alla emanazione del presente provvedimento.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 21,

comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto

Ing. Costantino Azzena

Siglato da:

ALBERTO SPANO
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