CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 118
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL’ABITATO DI BITTI: AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTO ID70 - IMPRESA
SANNA ANTONIO MARIA - CUP I97H21002010001 - CIG 9166400094.
Il giorno 27/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO che:
-

-

-

in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di seguito
indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in
Provincia di Nuoro”, nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della
Regione autonoma della Sardegna;
il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del
22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi
ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del
19.02.2021;
gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, sono i
seguenti:
ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
ID 70: “Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale
detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002010001. Importo
finanziamento: € 400.000,00;
ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP
I97H21002020001 Importo finanziamento: € 550.000,00;
ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la
demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001. Importo
finanziamento: € 200.000,00;
ID 56: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio
Giordano”, CUP I97H21002040001. Importo finanziamento: € 200.000,00;

CONSIDERATO CHE, per l’attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni
contenuti nella stessa Ordinanza con validità temporale di un anno dalla data di istituzione dello stato d’emergenza e
quindi fino al 02.12.2021;
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18
del 24.01.2022, che proroga lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 con la quale all’Ing.
Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato
l’incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine
dell’attuazione degli interventi sopra richiamati;
VISTA la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 70” siglata
digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente
nelle date 10 e 11 agosto 2021;

RILEVATO che l’intervento in oggetto è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 approvato dal Consorzio;
VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 126 del 06/09/2021 con la quale sono stati
affidati alla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA
01603820919, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di
responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativi agli interventi
delegati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot.
n. 439 del 22.06.2021, tra cui l’intervento ID 70: “Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde
nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002010001;
VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 187 del 09.11.2021 con la quale si approvava il
progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S.;
VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 76 del 11.04.2022 con la quale:
-

-

-

È approvato il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO, redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale
S.R.L.S., ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di progetto pari a € 400.000,00 di cui €
266.786,91 € per lavori posti a base di gara, € 8.223,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €
124.990,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; CIG 9064205298;
È stabilito di procedere, per quanto sopra, all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante “procedura negoziata
senza pubblicazione di bando” ai sensi degli art.63 del d.lgs. n.50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. b) del
D.L.n.76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del d.lgs. n. 77/2021;
È stabilito di affidare i lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, previo invito a presentare offerta rivolto a 5 (cinque)
operatori economici, qualificati per l’esecuzione dei lavori in oggetto, da espletarsi attraverso l’utilizzo della
piattaforma SardegnaCAT.

PRESO ATTO che prima della consegna dei lavori il Consorzio deve adottare il Decreto di occupazione d’urgenza delle
aree da espropriare in via temporanea o definitiva, secondo quanto stabilito nel Piano particellare di esproprio
allegato al progetto, ovvero procedere mediante accordo bonario con gli aventi diritto;
PRESO ATTO E CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’OCDPC 721/2020 “L’approvazione dei progetti
di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi
lavori”.
DATO ATTO che il RUP ha espletato la procedura negoziata disposta con la richiamata determina a contrarre
n.76/2022, come di seguito indicato:
-

-

gli operatori economici da consultare per la suddetta procedura negoziata sono stati individuati dall’Elenco
disponibile sulla piattaforma regionale SARDEGNACAT per la categoria lavori prevalente “OG8: Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti, con riferimento alle procedure già espletate nell’ambito degli interventi delegati al CBSC ex OCDPC
721/2020, scegliendoli tra quelli non consultati nelle precedenti gare aventi ad oggetto lavori analoghi (ID80.b e
ID91);
la procedura negoziata si è svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma "SardegnaCAT", mediante
invito/RdO rfq_390647 in data 02/05/2022 12:47:01, in base ai criteri sopraddetti e al progetto allegato, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
82/2005 e s.m.i., ai seguenti operatori economici:
1
COSTRUTTORI RIUNITI SRL
OTTANA (NU)
2
Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria
BITTI (NU)
3
IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO
VILLAGRANDE STRISAILI (NU)
4
IMPRESA SANNA SRL
OLIENA (NU)
5
LUPPU SRL
ORGOSOLO (NU)

-

nel termine stabilito nella lettera di invito/RDO, 10.05.2022, ore 12:00, sono pervenute le seguenti n. 4 offerte, da
parte degli operatori economici invitati:
1
Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria
BITTI (NU)
2
IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO
VILLAGRANDE STRISAILI (NU)
3
IMPRESA SANNA SRL
OLIENA (NU)
4
LUPPU SRL
ORGOSOLO (NU)

-

in data 11.05.2022 alle ore 10:02:15, ha avuto inizio la procedura di gara mediante collegamento alla piattaforma
sardegnacat;
alle ore 11:02:52 si è proceduto all’apertura della busta di qualifica riscontrando la regolarità di tre offerte su
quattro e ravvisando la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del

-
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-

-

d.lgs. n. 50/2016, per integrazioni documentali in capo alla Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria di
Bitti (NU), dando a questa termine ultimo per la regolarizzazione entro la data del 13.05.2022 alle ore 11:00;
in data 13.05.2022 alle ore 9:58 prot. CBSC n. 2421, quindi in tempo utile, sono pervenuti i documenti integrativi
da parte della ditta Sanna Antonio Maria;
in pari data il RUP ha verificato la completezza e la regolarità dei documenti integrativi richiesti in fase di soccorso
istruttorio ritenendo positivo l’esito della verifica;
Sono state così ammesse alla fase successiva di apertura delle buste economiche i seguenti operatori economici:
1
Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria
BITTI (NU)
2
IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO
VILLAGRANDE STRISAILI (NU)
3
IMPRESA SANNA SRL
OLIENA (NU)
4
LUPPU SRL
ORGOSOLO (NU)
In data 13.05.2022, alle ore 11:19:49, si è proceduto ad aprire le buste economiche riscontrando i seguenti ribassi
offerti:

1
2
3
4

Operatore economico
Ditta individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria
IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO
IMPRESA SANNA SRL
LUPPU SRL

Ribasso percentuale offerto
3,113%
1,388%
0,580%
1,000%

VISTE le offerte economiche pervenute con le rispettive BUSTE ECONOMICHE da parte degli operatori partecipanti;
DATO ATTO che il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto pari a complessivi 258.481,83 € - al netto del
ribasso del 3,113% - oltre i costi sulla sicurezza pari a 8.223,09 € oltre a IVA di legge, è stato offerto dalla ditta
individuale Impresa edile Sanna Antonio Maria;
CONSIDERATO che il RUP
-

-

-

in fase di verifica delle offerte economiche, ha riscontrato che il concorrente Impresa Edile Sanna Antonio Maria
ha indicato, nella propria offerta, un costo della sicurezza aziendale non congruo in quanto inferiore ai valori di
riferimento indicati in progetto;
alla luce della giurisprudenza più recente (vedi sentenza 6071/2021 del TAR Campania, Sez. Prima) - considerata
la modestissima entità dell'importo in questione (195,07 euro) rispetto al valore dell'appalto e considerata la
congruità dei costi della manodopera indicati dalla suddetta Ditta, ritiene l’offerta presentata, nel complesso, non
sospettata di anomalia;
propone di affidare i lavori a detta impresa, senza procedere ad alcun accertamento supplementare degli oneri di
sicurezza aziendali in relazione all'appalto, anche in ragione del carattere di urgenza che lo stesso riveste;

RITENUTO di condividere la proposta;
VALUTATA detta offerta congrua in relazione alle attività da espletare;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Durc;
VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con il rappresentante legale della ditta Impresa edile Sanna Antonio
Maria, il cui corrispettivo è determinato a misura con l’applicazione del ribasso offerto;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 787/2021 – capitolo n. 801182 (upb 21) Bilancio 2022, conto residui;
RITENUTO, per quanto, sopra di provvedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, a seguito della procedura
negoziata di cui alla RdO rfq_390647 espletata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, in favore della ditta
Impresa edile Sanna Antonio Maria, ai sensi degli art.63 del d.lgs. n.50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. b) del
D.L.n.76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del d.lgs. n. 77/2021;
SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;
DETERMINA
1) di aggiudicare in favore della ditta Impresa edile Sanna Antonio Maria, con sede in via De Gasperi 10 - 08021 Bitti
(NU), P.IVA 00926230913, i lavori per l’attuazione dell’intervento l’intervento ID 70: “Ripristino del fondo del
canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le
abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso” (CUP I97H21002010001, CIG 9064205298) per l’importo complessivo
di 266.704,92 € compresi i costi sulla sicurezza pari a 8.223,09 €, oltre a IVA, ai sensi degli art.63 del d.lgs.
n.50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L.n.76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto
2.2.) del d.lgs. n. 77/2021;
1) di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

2) di far gravare la spesa di cui al punto 1), a favore dell' Impresa edile Sanna Antonio Maria, per l'importo lordo di €
325.380,00, di cui € 58.675,08 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 787/2021 - Capitolo di
spesa 801182 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, conto residui;
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile
e di dare attuazione agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP ed all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 546 del 24/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

