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DETERMINAZIONE N° 4539 DEL 06/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: RdO N. 315742 Sardegna CAT – CIG ZB91EDEB12 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL 

MERCATO ELETTRONICO (SARDEGNA CAT) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL COLLAUDO 

ACUSTICO PASSIVO SECONDO LA UNI 11367 DI N. 12 ALLOGGI SITI IN VIA LA SPEZIA, 

NELL'AMBITO DEL CQ2 - COMUNE DI CARBONIA (CI) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 parte vigente; 

- VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22; 

- VISTO lo Statuto dell’Azienda vigente; 

- VISTO il Regolamento di Organizzazione vigente; 

- VISTA la determinazione del Direttore Generale 12 agosto 2015, n. 468, con cui al sottoscritto 

vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di Committenza; 

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici; 

- PREMESSO che 

- - con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 

Carbonia 6 giugno 2017, n. 1958, è stato disposto l’affidamento diretto di cui all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio attinente all’architettura e 

all’ingegneria di collaudo acustico passivo secondo la UNI 11367  di n. 12 alloggi di ERP da 

destinarsi a canone sociale siti in via La Spezia a Carbonia (CI), opera B13, CIG 

ZB91EDEB12, provvedendo all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso; 

- con propria determinazione 12 settembre 2017, n. 3173, di rettifica della determinazione 

n.2253 del 22 giugno 2017, è stata nominata responsabile della procedura di affidamento in 

parola l’ing. Roberta Meloni, funzionario assegnato a questo Servizio; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 3251 del 18 settembre 2017 con la quale è stata 

approvata la documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento diretto sul mercato 

elettronico (Sardegna CAT) del servizio di collaudo acustico passivo di n. 12 alloggi di ERP siti in 

via La Spezia a Carbonia (CI), opera B13, CIG ZB91EDEB12, che prevedeva la scelta del 
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contraente attraverso l’invito ad un numero di soggetti non inferiore a 3, individuati mediante 

estrazione casuale tra gli operatori iscritti nella categoria merceologica AP30AD22; 

- ATTESO che 

- il responsabile della procedura di affidamento, mediante estrazione casuale da tutte le 

predette categorie merceologiche, ha selezionato i seguenti 15 fornitori, iscritti sul CAT 

Sardegna, a cui rivolgere l’invito: 

Fornitori Codice Fiscale Nome di riferimento 

ARCHITETTO ALESSIO COGHENE CGHLSS80P09A192W COGHENE ALESSIO 

CASSITTA LAB SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL 02700320902 CASSITTA DOMENICO 

GEOPOLIS SRL 02279410746 COPPOLA MARCO 

ING. MICHELANGELO TRUDU TRDMHL58L16B354L TRUDU MICHELANGELO 

INGEGNERE MARCO MURONI MRNMRC79E02G113B MARCO MURONI 

ING MANUEL MONTISCI MNTMNL74E12I271O MONTISCI MANUEL  

LANDSCAPE DESIGN DEL DOTTORE FORESTALE CARLO 

PODDI PDDCRL65T23G113N PODDI CARLO 

LIBERO PROFESSIONISTA FRLNNG76S19B068B FIORELLI ANTONIO GIOVANNI 

MARCELLO CIUDINO CDNMCL70A26A453I CIUDINO MARCELLO 

NICOLA LAI LAINCL80B05B354C LAI NICOLA 

SANNIO SALVATORE MARIO SNNSVT64L02F979S SANNIO SALVATORE MARIO 

STEFANO SECHI ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA SCHSFN87C09I452Y SECHI STEFANO 

STUDIO PROFESSIONALE CTTSDR73R26B354R CATTA SANDRO 

STUDIO TECNICO LAILSN84T11B354P LAI ALESSANDRO 

USALA ANTONELLA SLUNNL70P46B354O USALA ANTONELLA 

- DATO ATTO che il termine per la presentazione dei preventivi offerte era stato fissato per il giorno 

29 settembre 2017 alle ore 12.00; 

- EVIDENZIATO che entro il su citato termine sono pervenuti, tramite il portale Sardegna CAT, n. 3 

preventivi-offerta dagli operatori economici RTP CATTA-MARCIS-MASALA, RTP PODDI-

MONTISCI-SASSU e arch. USALA ANTONELLA; 

- ATTESO che a seguito delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti tecnico professionali, ai 

sensi dell’art.36 del Codice, sono risultate inappropriate le offerte dell’RTP costituendo CATTA-

MARCIS-MASALA (note RAS prot. 21797/2017, prot. 21793/2017) e dell’arch. USALA 
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ANTONELLA (nota regione VDA ns.prot.43648/2017); 

- VISTO il preventivo presentato dall’RTP costituendo PODDI – MONTISCI – RASSU che ha offerto 

euro 4.018,92 (euro quattromiladiciotto/92) iva e cassa esclusi (importo a base d’asta €. 6.105,00); 

- VISTA la documentazione agli atti, relativamente al procedimento di verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’RTP costituendo in parola, con esito positivo; 

- CONSIDERATO che l’operatore economico si è impegnato, in caso di aggiudicazione, a 

conformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D.Lgs. 50/2016, a costituire il raggruppamento 

temporaneo e a conferire mandato speciale al Dott. Carlo Poddi (c.f. PDDCRL65T23G113N 

mandatario) che stipulerà il contratto per conto proprio e dei mandanti ing. Paolo Montisci (c.f. 

MNTPLA73H30B354X mandante) e ing. Ilaria Rassu (c.f. RSSLRI85T57I452W mandante); 

- RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare il predetto Verbale (rfq 

RfqReport.rfq_315742) e, per l’effetto, di procedere all’affidamento diretto del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria del collaudo acustico passivo secondo la UNI 11367 di n. 12 alloggi 

di ERP da destinarsi a canone sociale siti in via La Spezia a Carbonia (CI), opera B13, CIG 

ZB91EDEB12, ai sensi dell’’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; a favore dell’operatore 

economico dall’RTP costituendo PODDI – MONTISCI – RASSU, con sede in Cabras (OR), via 

Cesare Battisti n.43, CAP 09072, per l’importo di euro 4.018,92 (euro quattromiladiciotto/92) iva e 

cassa esclusi; 

- Per quanto sopra premesso su proposta del Responsabile del procedimento ing. Roberta Meloni: 

DETERMINA 

 di approvare il verbale (RfqReport.rfq_315742) del CAT Sardegna, allegato al presente 

atto, relativo alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Codice - tramite il sistema SardegnaCAT - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice, con l’invito di 15 operatori economici, individuati 

secondo quanto riportato in premessa, per la redazione del collaudo acustico passivo 

secondo la UNI 11367 di n. 12 alloggi di ERP da destinarsi a canone sociale siti in via La 

Spezia a Carbonia (CI), opera B13, CIG ZB91EDEB12, importo a base d’asta €. 6.105,00, 

al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA; 

 di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’affidatario; 

 di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, per il 

servizio di redazione del collaudo acustico passivo secondo la UNI 11367 di n. 12 alloggi di 

ERP da destinarsi a canone sociale siti in via La Spezia a Carbonia (CI), opera B13, CIG 

ZB91EDEB12, a favore dell’RTP costituendo Dott. Carlo Poddi (c.f. PDDCRL65T23G113N 
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mandatario) ing. Paolo Montisci (c.f. MNTPLA73H30B354X mandante) e ing. Ilaria Rassu 

(c.f. RSSLRI85T57I452W mandante), con sede in Cabras (OR), via Cesare Battisti n. 43, 

CAP 09072, per l’importo di euro 4.018,92 (euro quattromiladiciotto/92) iva e cassa esclusi; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, per l’affidamento in 

parola non è prevista l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del 

Codice; 

 di dare atto che alla stipula del contratto d’incarico professionale, subordinata alla 

costituzione del raggruppamento temporaneo di cui sopra, interverrà il Direttore del 

Servizio Territoriale Gestione immobili di Carbonia e avverrà mediante scrittura privata 

semplice in forma elettronica; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web-istituzionale in 

adempimento agli obblighi di cui all’art.29, comma 1; 

 di demandare al Servizio territoriale di Carbonia l’adempimento degli obblighi di pubblicità 

di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 

della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di inviare il presente provvedimento al Direttore del Servizio Gestione immobili di Carbonia, 

al RUP e al Direttore Generale. 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Meloni 

 
Lì, 06/12/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


