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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

CONVENZIONE CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO (IN SEGUITO CSD) PER IL 

SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

SAR1701 - “NU005A/10-2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL 

BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS" RICADENTE NEL COMUNE DI 

TORPÈ (NU)”. 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SERVIZI E PRESTAZIONI 

COMPLEMENTARI PER L’INTERVENTO DENOMINATO “NU005A/10-2 - INTERVENTI PER LA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI 

MACCHERONIS" RICADENTE NEL COMUNE DI TORPÈ (NU)”. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- il Presidente della Regione, in forza dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 

2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è subentrato, per gli 

interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, nelle funzioni di Commissario 

Straordinario Delegato (CSD) per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi 

di Programma sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

- fra i poteri speciali assegnati al CSD vi è la possibilità di utilizzare le Società “in house” delle 

amministrazioni centrali per l’espletamento delle attività tecnico – amministrative necessarie 

all’attuazione degli interventi; 

- in forza della suddetta facoltà, il CSD e la Sogesid S.p.A. (società in house del MATTM) hanno 

stipulato, in data 27 ottobre 2017, una Convenzione Attuativa che individua, fra l’altro, gli 

interventi per i quali la Sogesid S.p.A svolgerà le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione 

Appaltante; 

- fra gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A deve svolgere le funzioni di Stazione Appaltante 

rientrano gli “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a 

valle della diga ls Maccheronis”; 

- con Determinazione prot. n. C-03861 del 09/11/2017, l’ing. Giorgio Pineschi è stato nominato 

Project Manager della commessa SAR1701 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico 

del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis e, con Determinazione prot. n. C-

03647 del 19/12/2019, è stato nominato Responsabile del Procedimento; 

- a seguito dell’attività istruttoria, Sogesid S.p.A. ha redatto il Documento di indirizzo alla 

Progettazione (DIP) relativo agli “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino 

del rio Posada a valle della diga di Maccheronis" ricadenti nel Comune di Torpè (NU); il 
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suddetto DIP ha acquisito le osservazioni e le indicazioni acquisite in occasione della 

Conferenza dei servizi tenutasi in data 24 settembre 2019;  

- il suddetto DIP relativo agli “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 

rio Posada a valle della diga di Maccheronis" è stato approvato dalla stessa Struttura 

Commissariale con nota prot. n. 37 del 10/01/2020; 

- a seguito dell’attività redazione del DIP, Sogesid S.p.A. ha redatto il “Progetto di servizi di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni 

complementari per l’intervento denominato “NU005A/10-2 - Interventi per la mitigazione del 

rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis" ricadente nel 

Comune di Torpè (NU), comprensivo del relativo Quadro Economico; 

- con nota prot. n. C-00343 del 6 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento ha chiesto di 

approvare il “Progetto di servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l’intervento denominato “NU005A/10-2 - 

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga 

di Maccheronis" ricadente nel Comune di Torpè (NU)” con prestazioni ed importi a base d’asta; 

- nella suddetta nota prot. n. C-00343 il Responsabile del Procedimento ha altresì precisato che 

è necessario procedere all’affidamento della esecuzione di servizi e lavori ed ha chiesto l’avvio 

delle procedure aziendali per l’affidamento di tali attività, come di seguito specificato: 

- Oggetto dell’appalto: contratto misto ai sensi dell’art. 28 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. di 

servizi e lavori descritti nel “Progetto di servizi di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l’intervento 

denominato “NU005A/10-2 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel 

bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis" ricadente nel Comune di Torpè 

(NU)”; 

- Procedura: procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i.; 

- il Responsabile del Procedimento ha specificato che l’importo stimato del servizio è di € 

234.901,06, di cui: € 193 901,06 per l’esecuzione di prestazioni principali, € 41 000,00 per 

l’esecuzione di prestazioni secondarie, € 916,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Responsabile del Procedimento ha altresì individuato, quale criterio di aggiudicazione, il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, con la citata nota C-00343 ha trasmesso 

i criteri e sub-criteri di valutazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta Economica;  

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la soglia di rilevanza comunitaria per 

l’affidamento di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad euro 

221.000,00; 

- l’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”; 

- l’art. 95, comma 2, Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono 

all’aggiudicazione degli appalti (…) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

- l’art. 95, comma 3, lett. b) ai sensi del quale “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
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rapporto qualità/prezzo: (…) b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 

40.000 euro”;  

- le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

- l’art. 94, comma 9 lett. b del Dlgs 50/2016 ai sensi del quale  

- il Quadro economico allegato al “Progetto di servizi di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l’intervento 

denominato “NU005A/10-2 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 

rio Posada a valle della diga di Maccheronis”; 

- il Nulla Osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso da DAPL con nota C-

00271 del 30/01/2020.  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

a) di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il “Progetto di servizi di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni 

complementari per l’intervento denominato “NU005A/10-2 - Interventi per la mitigazione del 

rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis” trasmesso dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-00343 del 6 febbraio 2020 e contenente 

l’elenco elaborati allegato, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed il quadro 

economico; 

b) di autorizzare la spesa complessiva di € 234 901,06, oltre Iva, per l’acquisizione dei servizi e 

lavori in premessa; 

c) di procedere all’affidamento delle suddette attività individuando i sotto indicati elementi 

essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: affidamento di servizi previsti nel “Progetto di servizi di progettazione, direzione dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l’intervento 

denominato “NU005A/10-2 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 

rio Posada a valle della diga di Maccheronis" ricadente nel Comune di Torpè (NU)”  

Procedura: Aperta comunitaria ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Importo complessivo: € 234 901,06, di cui: € 193 901,06 per l’esecuzione di prestazioni 

principali, € 41 000,00 per l’esecuzione di prestazioni secondarie, € 916,05 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi trasmessi 

dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-00343 del 6 febbraio 2020 

 

     Dott. Enrico Biscaglia 
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