
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 87 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE E 

SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI 

COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - CIG 8663650E23 - 

AGGIUDICAZIONE DITTA RINA CHECK S.R.L.. 
 

Il giorno 04/06/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e di RUP dell’intervento in oggetto; 

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; 

PREMESSO che, con determinazione a contrarre del dirigente dell’area tecnica consortile n.29 del 11/03/2021, è 

indetta apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 23, 26, 35, 60, 95 e 157, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, 

sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, per l'appalto del servizio di 

verifica e di supporto al RUP alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi all'intervento “Lavori di 

costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, 

Orune e Lula. Interventi di completamento" (CUP I87I19000080002, CIG 8663650E23), per un importo complessivo 

posto a base di gara pari a € 520.870,70 oltre IVA di legge ed eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, 

sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara; ai sensi dell’art.95 del suddetto d.lgs.50/2016 

e s.m.i.;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.11 del 12/04/2021 con la quale è nominato il seggio di gara, cui è 

affidata la verifica della documentazione amministrativa presentata dei concorrenti; 

VISTI i verbali del seggio di gara n.1 in data 12/04/2021 e n. 2 in data 29/04/2021; 

DATO ATTO che, come risulta nel verbale n.2 del seggio di gara, i concorrenti alla procedura aperta in premessa 

risultano le seguenti: 

N. Denominazione Partecipante Codice Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 CONTECO Check s.r.l. 11203280158 SINGOLO 

2 

RTI INARCHEK SPA (mandataria), NO GAP 

CONTROLS s.r.l. (mandante), BUREAU VERITAS 

ITALIA SPA (mandante) 03465090961 RTI 

3 ITS Controlli Tecnici SPA 15323181006 SINGOLO 

4 NORMATEMPO ITALIA SPA 10902450013 SINGOLO 

5 

RTI Progetto Costruzioni Qualità PCQ s.r.l. 

(mandataria) - Apave Certification Italia s.r.l. 

(mandante) 02341540421 RTI 

6 RINA CHECK s.r.l. 01927190999 SINGOLO 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.12 del 16/04/2021 con la quale è nominata la Commissione 

giudicatrice, cui è affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n.1 in data 30/04/2021 (seduta pubblica) e n.2 in data 11/05/2021 

(seduta riservata); 

VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.73 del 14/05/2021, con la quale sono approvati i 

richiamati verbali del seggio di gara e della Commissione giudicatrice ed è disposta l’esclusione dalla gara del 

concorrente Normatempo S.p.A. (C.F. 10902450013) in quanto ha prodotto la “RELAZIONE 3 – “Attività di verifica e 



 

 

 2

di supporto al RUP per la validazione. Relazione metodologica” priva del “cronoprogramma dettagliato delle attività 

previste” prescritto, a pena di esclusione, nel paragrafo 18 del disciplinare di gara; 

VISTO il verbale n.3 del 14/05/2021 (seduta pubblica) della Commissione giudicatrice, nel quale: 

- è formulata la graduatoria provvisoria dei concorrenti di seguito riportata: 

 

Concorrente Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

CONTECO Check s.r.l. 61,90 24,40 86,30 

RTI INARCHEK SPA 

(mandataria) 

61,53 25,07 86,60 

ITS Controlli Tecnici SPA 67,00 26,28 93,28 

RTI PCQ s.r.l. (mandataria) 52,47 27,08 79,55 

RINA CHECK s.r.l. 67,96 30,00 97,96 

 

- è dato atto che la migliore offerta, presentata dalla Ditta RINA CHECK s.r.l., risulta superiore alla soglia di 

anomalia, calcolata ai sensi dell’art.97, comma 3, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i;  

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si è reso necessario provvedere agli accertamenti di cui all’art.97, comma 5, del 

d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il sottoscritto RUP ha provveduto, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, 

all’esame delle giustificazioni presentate dalla ditta RINA CHECK s.r.l. con nota assunta al protocollo consortile in 

data 27.05.2021 al n. 2751; 

VISTO il verbale del sottoscritto RUP, in data 03.06.2021, nel quale viene dato atto dell’esito positivo di tali verifiche, 

ritenendo perciò congrua l’offerta economica presentata dalla ditta sopra richiamata; 

ESAMINATI i richiamati verbali del seggio di gara (n.1 e n.2) e della Commissione giudicatrice (nn.1, 2, e 3) e ritenuto 

di condividerne il contenuto; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, a norma dell’art.32, comma 5, del d.lgs. n.50/2016, all’aggiudicazione del servizio 

in premessa in favore della Ditta RINA CHECK s.r.l.; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicataria; 

CONSIDERATO che: 

- il servizio in oggetto è propedeutico all’espletamento della procedura di appalto di progettazione esecutiva e 

di esecuzione dei lavori dell’intervento “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per 

l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" (CUP 

I87I19000080002, CIG 8663650E23) 

- tale intervento è finanziato, in parte, con fondi del FSC 2014-2020; 

- le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’esecuzione dell’intervento devono essere assunte entro il 

termine ultimo del 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate; 

- pertanto il servizio di verifica del progetto definitivo dell’intervento sopra richiamato deve essere ultimato in 

tempi oltremodo rapidi al fine di poter procedere senza indugio all’appalto di progettazione esecutiva e di 

esecuzione dei lavori; 

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistano le condizioni di una consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n.50/2016; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.8/2018; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa 801001 (upb 21), a valere sull’impegno di spesa n. 

1714/2011, del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, conto residui; 

 



 

DETERMINA 

 

1) di approvare i risultati della procedura di gara in oggetto, così come esplicitati nei verbali di gara citati in 

premessa; 

2) di aggiudicare il servizio di verifica e di supporto al RUP alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo 

relativi all'intervento “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro 

di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" (CUP I87I19000080002, CIG 

8663650E23), in favore della RINA CHECK s.r.l., con sede legale in via Corsica n.12, 16128 Genova (C.F./IVA 

01927190999), per un importo complessivo - al netto del ribasso offerto del 77,77% - pari ad € 115.789,56, oltre 

IVA di legge (22%) ed Inarcassa; (CUP I87I19000080002, CIG 8663650E23); 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diviene efficace all’esito della verifica, 

in capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti speciali e dell'assenza delle cause di esclusione di cui 

all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

4) di autorizzare, per le motivazioni in premessa richiamate, l’esecuzione del servizio in via d’urgenza in perdenza 

della stipula del contratto; 

5) di impegnare, in favore della RINA CHECK s.r.l.; l'importo lordo di € 146.913,79 imputandolo sul capitolo di 

spesa 801001 (UPB n. 21), a gravare sull’impegno n. 1714/2011, del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, 

conto residui; 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte 

dall’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 538 del 03/06/2021

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 04/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/06/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


