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DETERMINAZIONE N° 240 DEL 30/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: RdO N. 316913 Sardegna CAT - CIG ZE61FAF7E4 - AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NEI 

COMUNI DI GUSPINI (CUP J23J03000020006), LUNAMATRONA (CUP J43J03000110006), 

SARROCH (CUP J53J03000030006), SERRENTI (CUP J43J00000000005) - INCARICO PER 

L’ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

IL DIRETTORE GENERALE 

 VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

 VISTA la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia 

sociale e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”. 

 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 70/35 con la quale viene 

conferito l’incarico di Amministratore Unico di Area alla dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. 23 settembre 2016, N. 22; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2017, n. 1 di nomina della dottoressa 

Maria Giovanna Porcu quale Amministratore Unico di Area; 

 VISTO lo Statuto dell’Azienda, adeguato alla L.R. 23 settembre 2016 n. 22 con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione 

della Giunta Regionale n.18/5 DEL 11/04/2017; 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n.51 del 08/06/2017, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 

dell’articolo 4 della Legge Regionale n.14 del 1995; 

 VISTO il Decreto Presidenziale 3 marzo 2017, n. 24 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore Generale dell’AREA all’ingegner Marco Crucitti; 

 VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

 DATO ATTO che a seguito della vacanza della posizione di Direttore del Servizio Centrale di 

Committenza, le relative funzioni sono momentaneamente svolte dall’ingegner Marco Crucitti; 

 VISTA la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria 20 febbraio 2015, n.436 che 

attribuisce al Servizio Centrale di committenza le funzioni di programmazione dell’attività 

contrattuale, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti contratti pubblici di 

lavori ed opere pubbliche, beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche 

integrata, attraverso procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo, nonché gestione 

dei procedimenti afferenti alla micro contrattazione, per tutte le unità organizzative centrali e 
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periferiche dell’Azienda, nonché il coordinamento di tutte le attività di riversamento, per obbligo 

normativa, del flusso informativo relativo alla contrattualistica pubblica; 

 VISTO il Codice degli Appalti Pubblici dei Contratti e Concessioni, di cui al Decreto Legislativo del 

18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016, e ss.mm.ii.; 

 PREMESSO CHE: 

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

n. 3166 dell’ 11 settembre 2017, 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 supporto alla progettazione di indagini 

sperimentali da eseguirsi sulle strutture e sui materiali delle opere parzialmente realizzate nei 

cantieri di costruzione in oggetto, nei Comuni di Guspini, Lunamatrona, Sarroch e Serrenti. CIG 

ZE61FAF7E4, e sono stati approvati lo schema di disciplinare d’incarico; 

 - con nota prot. n. 36515 del 12 settembre 2017 sono stati trasmessi al Servizio Centrale di 

Committenza i documenti necessari per l’elaborazione delle documentazione di gara;  

 - con propria determinazione 13 settembre 2017, n. 3197, 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 

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 figurano le categorie 

AL32AS - AL65 - AP23AD22 di interesse per l’affidamento in oggetto, nelle quale figurano 

iscritti diversi operatori economici; 

 RITENUTO pertanto di dover 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 nelle categorie merceologiche 

AL32AS - AL65 - AP23AD22, 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”; 

 DATO ATTO che 

 - il responsabile della procedura di affidamento, mediante estrazione casuale dalle predette 

categoria merceologiche ha selezionato 20 fornitori, iscritti sul CAT Sardegna, a cui rivolgere 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33224546
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l’invito (RdO n. 316487) ; 

 - al termine prefissato per la presentazione dei preventivi (6 novembre 2017 - ore 10:00 non 

sono pervenute offerte; 

 - il responsabile della procedura di affidamento, ha pertanto avviato un nuova richiesta di 

offerta (RdO n. 316913) e mediante estrazione casuale dalle predette categoria 

merceologiche ha selezionando 734 fornitori, iscritti sul CAT Sardegna, a cui rivolgere l’invito; 

 - al termine prefissato per la presentazione dei preventivi - RdO n. 316913 - (24 novembre 

2017 - ore 10:00) sono pervenuti, tramite il portale Sardegna CAT, n. 24 preventivi-offerta 

dagli operatori economici invitati; 

 - i preventivi offerta degli operatori economici GEOPROVE S.A.S (03940580750) e SERVIZI 

GEOTECNICI S.A.S (p.iva 01802600922) sono risultati inappropriati relativamente ai requisiti 

di idoneità professionale indicati per la figura dei responsabili delle relazioni finali; 

 - l’operatore economico che ha presentato l’offerta più conveniente è l’ing. Casalino Angelo, 

iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo al n. 565, con sede in legale in via 

Massimo d’Azeglio n. 13/A, Cuneo (CN) cap. 12100, c.f. CSLNGL51L13L750W, P.IVA 

00923340046, con un importo pari a €. 7.988,90 (euro settemilanovecentottantotto/90); 

  - i concorrenti non affidatari hanno presentato i seguenti preventivi: 

 
FORNITORE P.IVA OFFERTA 

2 ING. GIORDANO FADDA 03076360928 €            8.525,00 

3 ING. PAOLO SORRENTINO 04517310654 €            9.000,00 

4 ING. ALBERTO LEDDA 02052220924 €            9.690,00 

5 ING. TORE GIUSEPPANGELO 02966810927 €            9.700,00 

6 ING. PINNA VINCENZO 01194000913 €            9.756,00 

7 SECURED SOLUTIONS SRL 03201270927 €            9.940,00 

8 ING. ALESSANDRO FOIS 03058530928 €          10.150,50 

9 GEOTECH S.R.L. 03178670927 €          10.795,00 

10 ING. GIUSEPPE LAMPIS 02791370923 €          11.000,00 

11 SIDOTI ENGINEERING SRL 12502151009 €          11.220,00 

12 

PROGETTAZIONE INGEGNERIA E CONSULENZA - 

P.I.CO. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SOTTO 

FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

02644020907 €          11.250,00 

13 DEARIS SRLS 03010750929 €          11.380,00 

14 ING. MEDDA GIUSEPPE 01101990958 €          11.630,00 

15 ING. ROBERTO MURGIA 01074270958 €          11.925,00 

16 ING. MELIS MASSIMO 02690440926 €          11.925,00 

17 ING. MATTEO FENU 01220770919 €          12.400,00 
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18 TECNICA PROVE SRL 03079670927 €          12.505,00 

19 ING. TONINO PIRAS 01548320900 €          12.915,00 

20 ING. VALTER SECCI 02366120927 €          13.500,00 

21 ING. ALESSIO SORGIA 02791130921 €          13.640,00 

22 ING. STEFANO NIEDDU 01108830918 €          15.176,05 

 VISTE le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto 

aggiudicatario, che hanno dato esito positivo, come da documentazione in atti; 

 RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento diretto del servizio di 

supporto alla progettazione di indagini sperimentali da eseguirsi sulle strutture e sui materiali delle 

opere parzialmente realizzate nei cantieri di costruzione in oggetto, nei Comuni di Guspini, 

Lunamatrona, Sarroch e Serrenti. CIG ZE61FAF7E4, ai sensi dell’’art.36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016; a favore del professionista l’ing. Casalino Angelo, iscritto all’Ordine degli 

ingegneri della provincia di Cuneo al n. 565, con sede in legale in via Massimo d’Azeglio n. 13/A, 

Cuneo (CN) cap. 12100, c.f. CSLNGL51L13L750W, P.IVA 00923340046, con un importo pari a €. 

7.988,90 (euro settemilanovecentottantotto/90), IVA e cassa di legge esclusi; 

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

DETERMINA 

 - di dare atto che la prima richiesta di preventivo in busta chiusa Codice: rfq_316487 sul 

Portale SardegnaCAT, relativo alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a) del Codice per il servizio di supporto alla progettazione di indagini sperimentali da 

eseguirsi sulle strutture e sui materiali delle opere parzialmente realizzate nei cantieri di 

costruzione in oggetto, nei Comuni di Guspini, Lunamatrona, Sarroch e Serrenti. CIG 

ZE61FAF7E4, non ha dato esito positivo in quanto non è pervenuta alcuna offerta; 

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

servizio di supporto alla progettazione di indagini sperimentali da eseguirsi sulle strutture e sui 

materiali delle opere parzialmente realizzate nei cantieri di costruzione in oggetto, nei Comuni 

di Guspini, Lunamatrona, Sarroch e Serrenti. CIG ZE61FAF7E4, a favore del professionista 

ing. Casalino Angelo,. iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo al n. 565, con 

sede in legale in via Massimo d’Azeglio n. 13/A, Cuneo (CN) cap. 12100, c.f. 

CSLNGL51L13L750W, P.IVA 00923340046, che nella richiesta di preventivo in busta chiusa 

Codice: rfq_316913, ha presentato un preventivo per un importo pari a €. 7.988,90 (euro 

settemilanovecentottantotto/90) IVA e cassa di legge esclusi; 

 - di prendere atto delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale del soggetto aggiudicatario; 

 - 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, interverrà il Direttore del 

Servizio Territoriale Gestione immobili di Cagliari 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; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33224546
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33224546
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33224546
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 - di dare atto altresì che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 - di demandare al Servizio Gestione immobili di Cagliari 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 Cagliari e al 

RUP. 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Meloni 

 
Lì, 30/01/2018 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Poste Italiane S.p.A.  

 


