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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-88 - del 18.09.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione  

 

Oggetto Procedura per l’affidamento di un incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
manutenzione straordinaria di una porzione del complesso ex CISAPI di proprietà della Regione Autonoma 
della Sardegna - Aggiudicazione 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione AU n. 2018-77 del 09.08.2018 con la quale si è disposto di 
avviare l’espletamento di un procedimento per l’affidamento di un incarico per servizi tecnici di 
architettura e ingegneria relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del 
complesso ex CISAPI di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicare con 
il criterio del minor prezzo e con il corrispettivo posto a base d’asta di € 10.624,43 (cassa 
previdenziale professionale e IVA escluse), nonché di approvare l’elenco dei professionisti 
sorteggiati per estrazione automatica dall’applicativo “ELENCHI LAVORI PUBBLICI” messo a 
disposizione dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 
rinvenibile all’indirizzo web http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/, da invitare a 
gara; 

PRESO ATTO che 

- in data 10.08.2018, con prot. interni nn. 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 
2509, 2510 e 2511 del 10.08.2018, sono state inviate le lettere di invito a presentare 
offerta ai seguenti professionisti estratti con sorteggio automatico mediante 
l’applicativo attivato all’uopo dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 1167 del 09/08/2018: 

o GIULIA SETZU  
o LO STUDIO "STUDIO ASSOCIATO DI MORITTU E ZORODDU 

SALVATORE” 
o SARA SORRENTINO 
o FRANCESCO PICCIAU 
o DANIELA ALESSANDRA GIULIETTA GRECO 
o ALESSANDRO ARTIZZU 
o ALESSIO CAMBEDDA 
o VALTER SECCI 
o ANDREA MUNDULA 
o EMILIO BALLETTO 

prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione dell’offerta il giorno 
16.09.2018, ore 23.59;  

- entro il termine di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte: 
o DANIELA ALESSANDRA GIULIETTA GRECO: offerta ricevuta il 14.09.2018 

ore 18:01 e acquisita a prot. interno n. 2721 del 17.09.2018; 
o SARA SORRENTINO: offerta ricevuta il 16.09.2018 ore 18:03 e acquisita a 

prot. interno n. 2722 del 17.09.2018; 

- in data 17.09.2018, come risulta dal verbale, il Seggio di gara ha eseguito la verifica la 
regolarità degli elementi formali delle offerte e la congruità dei prezzi proposti, 
disponendo quindi la aggiudicazione della procedura al RTP costituendo composto da 
SARA SORRENTINO e MAURO SOLINAS al prezzo di € 7.247,88 (cassa 
previdenziale professionale e IVA escluse) che ha offerto il prezzo più basso; 

RITENUTO di dover confermare la sopra richiamata aggiudicazione provvisoria ed aggiudicare 
definitivamente la procedura in oggetto al RTP costituendo composto da SARA SORRENTINO 
e MAURO SOLINAS al prezzo di € 7.247,88 (cassa previdenziale professionale e IVA escluse); 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura di cui trattasi al RTP costituendo composto da SARA 
SORRENTINO e MAURO SOLINAS al prezzo di € 7.247,88 (cassa previdenziale professionale 
e IVA escluse) che ha presentato l’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c 
del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 l’Ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e alla richiesta della 
cauzione definitiva ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 6. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- Verbale della seduta del Seggio di gara del 17.09.2018 
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