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il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” nel seguito per

brevità “Codice”;

VISTA

la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014;VISTA

l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 31/1998 in forza del quale, in caso di vacanza

dell'incarico di Direttore generale, le funzioni di Direttore generale sono esercitate, dal

Dott. Aldo Derudas, quale dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di

Direttore del Servizio presso la Direzione generale della Centrale regionale di

committenza;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale

è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della centrale

regionale di committenza;

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017 n. 23/2 istitutiva della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 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

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la conclusione di accordi quadro, con

unico operatore, della durata di 4 (quattro) anni, aventi ad oggetto l’esecuzione di

servizi di ingegneria e architettura ed indagini geognostiche e geotecniche relativi ad

interventi riguardanti opere di adeguamento di interventi di difesa dal rischio

idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino. Codice ReNDiS 20IR012

/G1 - Valore complessivo dell’appalto € 2.500.000,00 (iva ed oneri previdenziali

esclusi), CUP J87C19000260001. SIMOG numero gara 8300082. Determinazione

nomina commissione giudicatrice

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza

DETERMINAZIONE n. 0000632 Protocollo n. 0009471 del 24/11/2021
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la Determinazione a contrarre n. 18/1526/C.U.C.G. del 27/08/2021 del Coordinatore

dell’Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico

nella Regione Sardegna (D.L. 12 settembre 2014, n. 133), con la quale il

Commissario Rischio idrogeologico, incardinato presso il Servizio Opere Idriche e

VISTA

l’art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, “che prevede: “Fino al 30

giugno 2023, termine differito dall'art. 52, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio

2021, n. 108, “si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133,

normacomma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori Speciali”; 

che consente l’esamina delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;

RICHIAMATO

il decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazioni, con la legge 29

luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

 (G.U. n. 181 del 30-7-2021);snellimento delle procedure.»

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’

» (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), (in seguito Leggeinnovazione digitali

Semplificazioni);

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di previsione triennale

2021-2023”;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante “Legge di Stabilità”;VISTA

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

coordinatoorganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” 

con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO

la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTA

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.forniture”

Lgs. 18.04.2016, n. 50;
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che, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.CONSIDERATO

che entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (le ore

13:00 del 23 novembre 2021), sono pervenute – tramite la piattaforma SardegnaCAT

, n. 6 (sei) offerte;

DATO ATTO

la Determinazione n. 466/7688 del 30.09.2021 del Servizio Lavori, con la quale si è

proceduto alla nomina del responsabile del procedimento di affidamento dell’appalto

e si è costituito l’ufficio di supporto;

RICHIAMATA

che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice (RUP) è l’Ing.

Costantino Azzena, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della

Direzione generale dei lavori pubblici, nominato con le Ordinanze n. 14/1002 del 17/06

/2021 e n. 17/1505 del 26/08/2021, del Soggetto Attuatore del Commissario di

Governo contro il dissesto idrogeologico per cui il suddetto RUP  art. 31 delex

Codice, assume anche il ruolo di responsabile di progetto  art. 34 comma 5 dellaex

suddetta L.R. n. 8/2018;

ATTESO

 che, in base alla normativa regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8, nelle procedure di affidamento dei

contratti pubblici effettuate mediante la Centrale regionale di committenza

l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di

progetto, mentre la Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del

procedimento per le fasi di propria competenza;

DATO ATTO

che l'appalto, per la natura delle prestazioni richieste, configura un appalto misto ai

sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui

all'art. 3, comma 1, lettera  del D. Lgs. 50/2016 e, a titolo accessorio, lavori di cuivvvv)

all'allegato I del predetto Codice;

PRESO ATTO

Idrogeologiche dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, per le motivazioni nella

medesima riportate, ha disposto di procedere all’affidamento tramite Accordo Quadro,

suddiviso in due lotti, per la durata di 4 (quattro) anni, dei servizi di ingegneria e

architettura in oggetto, per un valore complessivo dell’appalto di € 2.500.000,00 (IVA

ed oneri previdenziali esclusi), dando atto, tra l’altro, che tutte le operazioni connesse

all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara saranno svolte dalla

Centrale Regionale di Committenza, istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017;
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che i componenti della Commissione Giudicatrice, hanno prodotto appositaDATO ATTO

PRESO ATTO che le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un

componente della Commissione medesima;

PRESO ATTO

di individuare e nominare quali componenti della Commissione in argomento i

seguenti dipendenti dell’Amministrazione regionale, in possesso di competenza e

professionalità adeguate:

• Ing. Roberta Daino, Responsabile del settore delle opere idrauliche e di difesa

del suolo del Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) dell’Assessorato dei

Lavori Pubblici, con funzioni di Presidente;

• Ing Paolo Vargiu, funzionario presso l'Ufficio di supporto del Commissario di

governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Autonoma

della Sardegna;

•  Geol. Giuseppe Piras, funzionario presso il Servizio del Genio Civile di Cagliari

RITENUTO

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

tre unità, con individuazione di commissari, esperti nello specifico settore a cui

afferisce l’oggetto del contratto, in grado di svolgere l’incarico con adeguate e

specifiche competenze tecniche;

RITENUTO

che l’operatività dell’Albo dei commissari di gara presso l’ANAC, di cui all’articolo 78

del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, risulta sospesa fino al 31 dicembre

2021, ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;

CONSIDERATO

che la citata Determinazione di indizione, n. 467/7789 del 05/10/2021, ha determinato

di procedere, in virtù dello strumento della c.d. inversione procedimentale ex art. 133,

comma 8, del Codice, richiamato in premessa, all’esame delle offerte tecniche ed

economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, e successivamente, all’

apertura della busta amministrativa ed all’esame e alla verifica dei requisiti di

partecipazione, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario;

DATO ATTO

77, comma 7 del D. Lgs 50/2016, si può procedere alla nomina della Commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
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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 dei

servizi di ingegneria e architettura ed indagini geognostiche e geotecniche relativi ad

interventi riguardanti opere di adeguamento di interventi di difesa dal rischio

idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino, da affidare con il sistema

della procedura aperta ex art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità

/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 157 del Codice, per un valore

complessivo dell’appalto pari a € 2.500.000,00 (al netto di IVA e oneri previdenziali),

nella composizione che di seguito si riporta:

ART.1

DETERMINA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto

di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge

6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

DATO ATTO

che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricu

 dei componenti nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale ela

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’

articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che la nomina della Commissione non comporta oneri, in quanto la stessa risulta

composta da personale del Sistema Regione;

DATO ATTO

come da in atti di questo ufficio, che i componenti hanno comprovatacurricula 

esperienza nel settore cui si riferisce la gara;

ACCERTATO

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio di inesistenza di cause di

incompatibilità e di astensione ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, unitamente al proprio

curriculum vitae; acquisite agli atti d'ufficio;
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Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai deicurricula 

componenti nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale

e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’

articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 4

Di dare atto che la nomina della Commissione non comporta oneri, in quanto la

stessa risulta composta da personale del Sistema Regione.

ART. 3

Di dare atto che le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un

componente della Commissione medesima.

ART.2

Presidente:

Ing. Roberta Daino Responsabile del settore delle opere idrauliche e di

difesa del suolo del Servizio opere idriche e

idrogeologiche (SOI) dell’Assessorato dei Lavori

Pubblici

Componenti:

Ing. Paolo Vargiu Funzionario presso l'Ufficio di supporto del

Commissario di governo per il contrasto del dissesto

idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

Geol. Giuseppe Piras Funzionario el Servizio del Genio Civile di Cagliarid

 

Siglato da :

GABRIELLA MARIANI

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=13334&na=1&n=10
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