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Intervento “OG004C/10-1 – Opere di completamento delle sistemazioni

idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di

delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”. Affidamento

del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione ex art 11 e art. 16 del D.P.R.

327/2001 di avvisi legali e simili su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a

diffusione locale.CUP J63B10000690001 - Importo finanziato € 3.000.000,00.

Importo a base di gara di 11.700,00 euro IVA esclusa - CIG Z8131CBF5EOrdinanza

a contrarre n. 3/747 del 17 maggio 2021.Determina di aggiudicazione.

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 Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ella Regione Autonoma della Sardegna

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163” e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n.120 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;

VISTE le Linee Guida n. 3, dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” adottate con delibera n.

1007 dell'11 ottobre 2017;

DETERMINAZIONE C.U.C.S. n. 0000005 Protocollo n. 0000926 del 08/06/2021
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VISTO il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 240,

della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Sardegna;

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei

Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato

all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.P.C.M. 21 gennaio 2011 stabilisce che per l'espletamento di tutte

le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di progettazione degli

interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale

pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione

regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle

aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi

e degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il I Atto integrativo all’Accordo, con il quale l’originario intervento OG004C/10 è stato suddiviso in 7

lotti tra i quali è compreso anche quello in oggetto denominato OG004C/10-1 “Opere di completamento
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delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di

delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei

canali interni all’abitato”;

VISTA l’Ordinanza n. 667/27 del 19 novembre 2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato

per il rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 2.1 del regolamento commissariale approvato con proprio

decreto n. 39/1 del 17 gennaio 2012, ha disposto di avvalersi del comune di Villagrande Strisaili per la

realizzazione del suddetto sub intervento OG004C/10-1 e nominato l’Ing. Maria Grazia Buttau

Responsabile unico del procedimento;

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, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore

Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in

data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la

Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la convenzione n. 667/19 del 27 maggio 2015 stipulata tra il Soggetto Attuatore per il Commissario

Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico e il comune di Villagrande Strisaili, riguardante la

disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 1589/52 del 14 novembre 2016 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario

Straordinario Delegato, ha disposto la revoca dell’Ordinanza di avvalimento del Comune di Villagrande

Strisaili n. 667/27 del 19.11.2013, la risoluzione della Convenzione n. 667/19 del 27 maggio 2015 stipulata
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tra il Commissario Straordinario Delegato e il Comune medesimo, la conferma dell’avvalimento e la

nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell’Ing. Maria Grazia Buttau, funzionario del

Comune di Villagrande Strisaili e l’esecuzione diretta, da parte dell’Ufficio del Commissario, di tutte le

attività relative alla progettazione, esecuzione, collaudo e rendicontazione dell’intervento di cui all’oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario straordinario delegato, ha individuato il personale di cui avvalersi per l'attuazione degli

interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 23 dicembre 2010, tra i quali figura l'ing. Michele Cottu

proveniente dalla Società Abbanoa S.p.A.;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 1733/42 del 24.10.2019 il Soggetto Attuatore del Commissario

straordinario delegato, ha modificato il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo-esecutivo in

epigrafe, che risulta composto dall'ing. Michele Cottu in qualità di progettista, direttore dei lavori e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dall’ing. Silvio Artizzu, in qualità di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e collaboratore del progettista per gli aspetti relativi ai calcoli statici ed

alla modellazione idraulica, dall’ing. Paolo Aramo collaboratore del coordinatore per la sicurezza in fase di

progetto, dall’ing. Paolo Vargiu collaboratore del progettista per gli aspetti paesaggistici ed ambientali, dal

geol. Giuseppe Piras incaricato della redazione della relazione geologica e della sottoscrizione dello studio

di compatibilità idraulica e geologico- geotecnico limitatamente agli aspetti geologici, dai geom. Paolo

Carmelo Farci e Alessandro Pinna in qualità di collaboratori del progettista;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 10.12.2019, in condivisione di quanto

rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente è stabilito che il progetto definitivo-

esecutivo “Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di

mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”, predisposto dal gruppo di

progettazione incaricato, non sarà sottoposto a valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che in data 3 dicembre 2020, conclusa la progettazione definitiva-esecutiva, con nota n.

prot. 1892 del Commissario straordinario delegato, è stato avviato il procedimento di approvazione e

indetta la relativa conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli artt. 7, 14 comma 2 e 14 ter della Legge n.
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241/1990, finalizzato all’ottenimento di autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze, nullaosta e atti di

assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001 è necessaria la pubblicazione su un quotidiano

a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio e che, ai sensi dell’art. 16 del medesimo Decreto, è necessaria altresì la

pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, dell’avviso riguardante l’

avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo esecutivo, relativamente alle opere in

oggetto;

VISTA l’Ordinanza n. 674/9 del 10.05.2021 con la quale il Commissario Straordinario Delegato per la

mitigazione del rischio idrogeologico ha stabilito:

- che l’ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei

Lavori Pubblici, nonché Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario Straordinario Delegato per la

mitigazione del rischio idrogeologico, è stato autorizzato a provvedere alle procedure relative al servizio di

acquisto degli spazi e pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione

locale degli avvisi ex art 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, dell’importo stimato di € 11.700,00 più l’IVA di legge;

- che, con riferimento all’affidamento del suddetto servizio, il Coordinatore dell’ufficio di supporto del

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, avvalendosi del supporto

della struttura istituita con l’Ordinanza n. 16/36 del 03.12.2014, provvede:

- alla predisposizione degli atti propedeutici per l’affidamento della fornitura;

- alla determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- allo svolgimento delle procedure di affidamento e all’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto della

normativa vigente;- alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, in nome e

per conto del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, da stipulare

mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- alla liquidazione e all’emissione degli ordinativi di pagamento dei corrispettivi derivanti dall’applicazione

della sopracitata Ordinanza, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5601 intestata al

Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;



6/9

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità secondo cui le Stazioni Appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 concernente “Acquisizione di beni e

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del

Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che ha

previsto l’attivazione del centro regionale di acquisti (Centrale Regionale di Committenza) della Regione

Sardegna attraverso il portale “SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del

mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”;

VISTO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del

30.09.2014, Direttiva generale concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo

125 del D.Lgs. n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di acquisto di beni e

servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del

contraente, nonché mediante l’utilizzo di documenti informatici;

VISTA che la verifica effettuata dal personale operante presso la struttura di supporto del Commissario

straordinario delegato, mediante la consultazione dei dati rilevabili sul sito ADS (Accertamenti Diffusione

Stampa), ha consentito di verificare quali siano i quotidiani nazionali e locali a maggiore diffusione nell’

ambito della provincia di interesse;

VISTO che il coordinatore della struttura di supporto ha ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in

oggetto ai sensi all’art. 32 comma 2 del decreto legge 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 5-bis

della L. 120/2020;

CONSIDERATO che, per la provincia di Nuoro, il quotidiano a maggiore diffusione locale è “La Nuova

Sardegna” ed il quotidiano “La Repubblica” è tra quelli a maggiore diffusione nazionale;

VISTO che la Società MANZONI & C S.p.a. con sede a Milano gestisce la pubblicità in via esclusiva per

entrambi i quotidiani e che, la stessa Società, risulta validamente iscritta nel portale Sardegna CAT;
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VISTA la Determinazione C.U.C.S. n. 3/747 del 17.05.2021, che ha disposto l’affidamento diretto, in

conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 11 settembre

2020 n. 120 alla Società A. Manzoni & C. S.P.A. con sede in Torino, mediante richiesta di offerta per l’

affidamento del servizio di “Acquisto degli spazi per la pubblicazione ex art 11 e art. 16 del D.P.R. 327

/2001 di avvisi legali e simili su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale”, per un

importo a base di gara di € 11.700,00 oltre l’IVA di legge, relativamente all’ Intervento OG004C/10-1 –

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione.

Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle

acque nei canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili;

CONSTATATO che in data 20.05.2021 è stata pubblicata la RdO n.373114 per l'affidamento del servizio di

cui trattasi mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT);

VERIFICATO che in data 27.05.2021 l’operatore economico A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in

Torino, via Lugaro n.15, partita IVA04705810150 ha provveduto all’invio, mediante il Centro di acquisti

territoriale (CAT), della propria offerta;

VERIFICATO che in data 31.05.2021, in esito all'esame della documentazione di gara è stata accertata la

presenza e la correttezza di quanto richiesto nella sezione relativa alla “busta di qualifica” di cui al punto 6

della lettera d’invito inviata alla Società attraverso il sistema Sardegna CAT mediante RdO n. 373114;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 11.02.2021 e rilasciato da INAIL con

prot. n. 24828490 e con scadenza il 11.06.2021;

ATTESO che l’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge ai sensi dell’art.32,

comma 7, del D.Lgs.50/2016;

VISTO il Verbale elaborato dall’applicativo del Centro di acquisti territoriale (CAT) del 04.06.2021 riportante

il riepilogo delle attività di gara e che individua l’operatore economico A. MANZONI & C. S.P.A., con sede

legale in Torino, via Lugaro n.15, partita IVA04705810150, quale aggiudicatario del servizio in oggetto;
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CONSTATATA la regolarità delle operazioni di affidamento come risultanti dal verbale del 04.06.2021 di

cui sopra;

RITENUTO pertanto di approvare il verbale della procedura di gara generato in data 04.06.2021 dall’

applicativo del Centro di Acquisti territoriale (CAT) e di procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio

in oggetto in favore della società A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in Torino, via Lugaro n.15,

partita IVA04705810150, per l’importo complessivo di €11.600,00 (euro undicimilaseicento/00) al netto del

ribasso offerto dello 0,85% (zerovirgolaottantacinque per cento) sull’importo a base d’asta di €11.700,00

(euro undicimilasettecento/00);

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n.30972/54 del

02.11.2017, recante "Conferimento funzioni di Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche presso

la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, all'ing. Costantino Azzena;

CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto con l’Ordinanza n. 674/9 del 10.05.2021, il

provvedimento di aggiudicazione di che trattasi rientra nelle attribuzioni del Coordinatore dell’ufficio di

supporto del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

DETERMINA

ART. 1 è approvato il verbale della procedura di gara elaborato dall’applicativo del Centro di acquisti

territoriale (CAT) del 04.06.2021 per l’affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione

di avvisi legali e simili per la pubblicazione ex art. 11 e art. 16 del D.P.R. 327/2001 su un quotidiano a

diffusione nazionale e uno a diffusione locale, riguardanti rispettivamente l’avvio del procedimento di

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’avvio del procedimento di approvazione del progetto

definitivo-esecutivo relativo alle opere in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo

sull'importo a base di gara di 11.700,00 euro IVA esclusa.

ART. 2 è aggiudicato ai sensi dell’art.32, comma 5 del D.Lgs.50/2016, l’appalto di servizi di cui al

precedente art.1, in favore della società A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in Torino, via Lugaro n.

15, partita IVA04705810150, per l’importo complessivo di €11.600,00 (euro undicimilaseicento/00) al netto
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del ribasso offerto dello 0,85% (zerovirgolaottantacinque per cento) sull’importo a base d’asta di

€11.700,00 extra IVA.

ART. 3 di disporre le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, presso l’Ufficio locale del casellario

giudiziale del Tribunale di Cagliari, per il rilascio del certificato del casellario giudiziale dei signori

Raimondo Zanaboni, nato a Milano il 27.07.1958 (Amministratore Delegato, Rappresentante Legale,

Consigliere con poteri), Maurizio Scanavino, nato a Torino il 03.05.1973 (Presidente del Consiglio di

Amministrazione/Rappresentante Legale, Consigliere con poteri), Gabriele Acquistapace, nato a Milano il

12.07.1968 (Consigliere con poteri), Pierangelo Bianco, nato a Campi Salentina (LE) il 18.03.1956

(Presidente Collegio sindacale, Sindaco effettivo), Stefano Garzella, nato a Cascina (PI) il 16.09.1968

(Sindaco effettivo) e Mauro Romano, nato a Casarano (LE) il 23.09.1974 (Sindaco effettivo), amministratori

muniti di poteri di rappresentanza della Società.

ART. 4 di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di

legge ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016.

ART. 5 di disporre, accertata l’efficacia del presente provvedimento, la stipula del contratto riguardante il

servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili per la pubblicazione ex art. 11 e

art. 16 del D.P.R. 327/2001 su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, riguardanti

rispettivamente l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’avvio del

procedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo “OG004C/10-1 – Opere di completamento

delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di

delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei

canali interni all’abitato di Villagrande Strisaili”

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara di 11.700,00 euro IVA esclusa.

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto

Ing. Costantino Azzena

Siglato da:

ALBERTO SPANO




		2021-06-08T18:24:01+0200




