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DETERMINAZIONE N° 4824 DEL 19/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: RdO N. 316703 Sardegna CAT - CIG Z6E1FFAAF0 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI RILIEVO GEOMETRICO, IMPIANTISTICO E STRUTTURALE FINALIZZATO AI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL 1° PIANO DELLO STABILE 

REGIONALE DI VIALE TRENTO IN CAGLIARI – CUP J25I15000050002. DETERMINA A 

CONTRARRE N.3316/2017 – 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 Centrale di Committenza 21 

settembre 2017, n. 3316, 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 di rilievo geometrico, impiantistico 

e strutturale finalizzato ai lavori di riqualificazione e messa a norma del 1° piano dello 

stabile regionale di viale Trento, in Cagliari, CIG Z6E1FFAAF0, e sono stati altresì 

approvati lo schema di disciplinare d’incarico ed il calcolo del compenso professionale del 

servizio in parola (importo a base d’asta €. 3.895,23); 

- con propria determinazione 6 ottobre 2017, n. 3518, è stata nominata responsabile della 

procedura di affidamento in parola l’ing. Roberta Meloni, funzionario assegnato a questo 

Servizio; 

- PRESO ATTO che l’art.1, comma 450, della L. n. 296/2006 prevede l’obbligo per le 
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amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

- VISTO l’art.36 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 che per gli acquisti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria prevede per le P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati 

elettronici compreso il mercato elettronico dell’ Amministrazione Regionale; 

- ATTESO che 

- l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna CAT, 

istituito con L.R. n.3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, che 

consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un confronto delle offerte ricevute sulla 

base di una Richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori iscritti; 

- tra le categorie merceologiche presenti nel predetto mercato elettronico figura la categoria 

AP22AA22, di interesse per l’affidamento in oggetto, nelle quale figurano iscritti diversi 

operatori economici; 

- RITENUTO pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante il sistema SardegnaCAT, 

attraverso la richiesta di offerta ad un numero di operatori economici non inferiore a tre, individuati 

mediante estrazione casuale tra gli operatori iscritti nella categoria merceologica AP22AA22, nel 

pieno rispetto dei principi di imparzialità, libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e 

rotazione, ed in generale dei principi di cui all’art.30 del Dlgs n.50/2016; 

 VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 501 del 22/09/2015 avente ad oggetto 

“D.Lgs 163/2006 art. 125 commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure negoziate senza 

bando per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Recepimento 

direttiva generale di indirizzo per Area di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del 5 

agosto 2014”; 

- ATTESO che 

- il responsabile della procedura di affidamento, mediante estrazione casuale dalla predetta 

categoria merceologica, ha selezionato i seguenti 20 fornitori, iscritti sul CAT Sardegna, a cui 

rivolgere l’invito: 

Fornitori Partita IVA Nome di riferimento 

ARCHITETTO 0206418090

0 

SANNA SIMONA BARBARA 

DR. ING. ANTONIO PIU 0156794090 PIU ANTONIO 
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1 

EDILO DEL GEOM PAOLO PINNA E ING SIMONE 

DEIDDA SNC 

0321474092

4 

DEIDDA SIMONE 

GIAMPIERO LAVENA 0253404090

8 

LAVENA GIAMPIERO 

ING. ARCH.SILVIA SERRA 0328311092

6 

SERRA SILVIA 

ING. GIANLUCA FIGUS 0321669092

9 

GIANLUCA FIGUS 

ING. PIERPAOLO LAI 0096490091

4 

LAI PIERPAOLO 

ING. ROBERTO ZANDA 0367344092

5 

ZANDA ROBERTO 

MARCELLO CIUDINO 0154809090

9 

CIUDINO MARCELLO 

MASSIMILIANO CUGUDDA 0308486092

7 

CUGUDDA MASSIMILIANO 

MAURO BELLA 0274515092

6 

BELLA MAURO 

MOSSA E DE ROSA ARCHITETTI ASSOCIATI 0224858090

0 

DE ROSA FRANCESCO 

MURRU MAURO 0374409092

3 

MURRU MAURO 

OLOS INGEGNERIA SRL 0303144092

2 

MANOVELLA ROBERTO 

S.P.A.I. ASSOCIATI 0198058092

0 

PIRAS MASSIMILIANO 

STUDIO ASSOCIATO EGERIA 0105005095

2 

ALBERTO LUTZU 

STUDIO D'ARCHITETTURA 0183734090

8 

SPANU LEONARDO 

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU 0144569091

8 

DELOGU MARIA GIOVANNA 
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STUDIO TECNICO GEOM. ANTONIO PILIA 0090686091

1 

PILIA ANTONIO 

STUDIO TECNICO INGEGNERIA 0137578092

9 

SOLINAS CARMELO 

- DATO ATTO che il termine per la presentazione dei preventivi era stato fissato per il giorno 14 

novembre 2017 alle ore 10.00; 

- EVIDENZIATO che entro il su citato termine sono pervenuti, tramite il portale Sardegna CAT, n. 2 

preventivi-offerta dagli operatori economici invitati e sotto riportati; 

- VISTO il verbale (rfq RfqReport.rfq_316703) del CAT Sardegna, da dove risulta che 

 l’operatore economico aggiudicatario per la procedura in oggetto, è il concorrente ing. 

Murru Mauro, c.f. MRRMRA84D27B354E, P.IVA 03744090923, avendo presentato il 

preventivo più conveniente con una offerta pari ad euro 1.984,00 (euro 

millenovecentottantaquattro/00) iva e cassa esclusi; 

 il concorrente non affidatario, ing. Arch. Silvia Serra P.IVA 03283110926, ha presentato un 

preventivo pari a €. 2.609,65 (euro duemilaseicentonove/65)iva e cassa esclusi; 

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

generale e speciale in capo al professionista aggiudicatario in parola, con esito positivo; 

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

RfqReport.rfq_316703) e, per l’effetto, di procedere all’affidamento diretto del servizio di rilievo 

geometrico, impiantistico e strutturale finalizzato ai lavori di riqualificazione e messa a norma del 1° 

piano dello stabile regionale di viale Trento, in Cagliari, CIG Z6E1FFAAF0, ai sensi dell’’art.36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; a favore dell’operatore economico ing. Murru Mauro, con 

sede legale in via XXI aprile n.15, 09044 Quartucciu (CA), c.f. MRRMRA84D27B354E, P.IVA 

03744090923 per l’importo di euro 1.984,00 (euro millenovecentottantaquattro/00) iva e cassa 

esclusi; 

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

DETERMINA 

 di approvare il verbale (rfq RfqReport.rfq_316703) 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 20 operatori economici, individuati 

secondo quanto riportato in premessa, per il servizio di rilievo geometrico, impiantistico e 
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strutturale finalizzato ai lavori di riqualificazione e messa a norma del 1° piano dello stabile 

regionale di viale Trento, in Cagliari, CIG Z6E1FFAAF0, importo a base d’asta €. 3.895,23, 

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 rilievo geometrico, impiantistico e strutturale finalizzato ai lavori di 

riqualificazione e messa a norma del 1° piano dello stabile regionale di viale Trento, in 

Cagliari, CIG Z6E1FFAAF0, a favore del professionista ing. Murru Mauro, con sede legale 

in via XXI aprile n.15, 09044 Quartucciu (CA), c.f. MRRMRA84D27B354E, P.IVA 

03744090923 per l’importo di euro 1.984,00 (euro millenovecentottantaquattro/00) iva e 

cassa esclusi; 

 di dare atto che l’importo contrattuale risulta così determinato: € 2.517,30 di cui € 1.984,00 

per onorari, € 79,36 per oneri previdenziali (4%) e € 453,94 per I.V.A. (22%); 

 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, mediante scrittura privata 

semplice in forma elettronica, interverrà il Direttore del Servizio Centrale di Committenza; 

 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 Settore Commesse Esterne del Servizio Centrale di Committenza 

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 RUP e al Direttore Generale. 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Meloni 
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Lì, 19/12/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


