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SOGESID S.p.A

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI'ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016

CONVENZIONE ATTUATIVA 17 OTTOBRE 2017 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL DISSEST'O

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA

COMMESSA SAR17O1- OT017 A/10-2 - 20IR019/Gl - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCH[O

IDRAULICO NEL COMUNE DI BITTI. CUP I I96B20001120003.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NEL "PROGETTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE

DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SERVIZI E PRESTAZIONI COMPLEMENT'ARI

PER L'INTERVENTO DENOMINATO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

NEL COMUNE DI BITTI"

PREMESSO CHE

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico" di cui all'art. ? d'el
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per 1'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è ten«ta
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 de1 ^4
giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16^, è
subentrato, per gli interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, nelle funz=oni
di Commissario Straordinario Delegato (in seguito CSD) per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeolojico
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 speci^li;

- fra i poteri speciali assegnati al CSD vi è la possibilità di utilizzare le Società "in house" delle
amministrazioni centrali per 1'espletamento delle attività tecnico - amministrative neces^a:ie
all'attuazione degli interventi;

- in forza della suddetta facoltà, il CSD e la Sogesid S.p.A. (società in house del MAT7'M)
hanno stipulato, in data 27 ottobre 2017, una Convenzione Attuativa che individua, fra 1'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 Appalrante
rientrano gli "OT017 A/10-2 - 20IR019/Gl - Interventi di mitigazione del rise^laio
idrogeologico nel Comune di Bitti";

- con determinazione prot. n. C-00801 dell'08/04/2020, 1'ing. Camilla Cicerone è stata
nominata Responsabile del Procedimento dell'intervento sopra descritto;

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

Progettazione (DIP) relativo agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rel

Comune di Bitti ", che ha recepito le osservazioni e le indicazioni acquisite in occasione della

Conferenza dei servizi tenutasi in data 3 marzo 2020 presso il Comune di Bitti;

- il suddetto DIP, trasmesso con nota prot. n. U-02482 del 10/07/2020 alla Strur_tura
Commissariale, è stato condiviso dalla stessa Struttura con nota prot. n. 1377 de121/07/20?0;



- 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 prestazio.^i

complementari per l'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico nel Comune di Bitti ", comprensivo del relativo Quadro Economico;

- con nota prot. n. C-01904 del 7 agosto 2020, il Responsabile del Procedimento ha chiesto di
approvare il "Progetto di servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per ^a
sicurezza e servizi e prestazioni complementari per l'intervento denominato: Interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Bitti ", con prestazioni ed importi a base
d'asta;

- nella medesima nota prot. n. C-01904, il Responsabile del Procedimento ha altresì precisa^o
che è necessario procedere all'affidamento dell'esecuzione di servizi e lavori descritti nel
suddetto Progetto ed ha chiesto 1'avvio, delle procedure aziendali per 1'affidamento di tGli
attività, come di seguito specificato:

- Commessa: SAR1701 -"OT017 A/10-2 - 20IR019/G1 - Interventi di mitigazione del
rischio idraulico nel Comune di Bitti (I e II)";

- Oggetto dell' appalto: affidamento di servizi previsti nel "Progetto di servizi ,^i
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi e
prestazioni complementari per l'intervento denominato: Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nel Comune di Bitti" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2015,
avente per oggetto principale i servizi di cui all'art. 3, comma l, lettera vvvv) del D.Lgs.
50/2016. Hanno, invece carattere a titolo accessorio, lavori di cui all'allegato I d^l
predetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Procedura: aperta ex art. 60 e 157, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all' architettura ed ingegneria";

- Lnporto complessivo a base di gara: importo totale € 2.876.700,89 di cui:
€ 2.426.861,06 per 1'esecuzione di prestazioni principali;
€ 436.737,70 per 1'esecuzione di prestazioni secondarie;
€ 13.102,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Proposta criteri di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95
comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- il Responsabile del Procedimento ha altresì individuato, quale criterio di aggiudicazione, il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, con la citata nota C-01904, ha
trasmesso i criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta Economica;

- nella predetta nota prot. n. C-01904, il RUP ha rappresentato che in considerazione dell'art.
35, comma 4 del Codice, l'importo totale massimo stimato dell'appalto in oggetto, assomma a
€ 3.842.791,19, di cui:

a) € 2.876.700,89 per le prestazioni principali e secondarie che trovano copertura
finanziaria nel Quadro Economico di Progetto, condiviso, con note prot. n. E-06138
del 21/07/2020 e E-06776 del OS/08/2020 dal Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della
Regione Sardegna, come confermato da DAPL nella nota prot.n. C-01891 del 6
agosto 2020;

b) € 966.090,30 per prestazioni opzionali, così individuate:

• nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi di ingegneria e architettura e
servizi tecnici analoghi a quelli previsti in appalto, nei limiti di cui all'art. 63,



comma 5 del Codice per un importo stimato complessivamente non superiore al
20% dell'importo per le prestazioni principali posto a base di gara (€ 485.372,21);

• bonifica ordigni bellici, attraverso il subappalto obbligatorio a Lnpresa
specializzata (B.C.M.), della bonifica prevista preliminare alla esecuzione delle
indagini. Si stima da lavorazioni e indagini similari a quella in appalto, un importo
complessivo pari a€ 75.000,00 per 1'esecuzione della suddetta prestazione
opzionale;

• nuovi interventi o prestazioni non previsti nel progetto iniziale che non alterano la
natura generale del contratto. La modiiica contrattuale potrà essere disposta per
1'estensione di ulteriori opere e interventi oltre quelle previste nel primo lotto in
appalto, ovvero di un secondo lotto, per la direzione dei lavori misura e
contabilità, servizi geologici e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, relative ad ulteriori opere ulteriori rispetto a quelle previste nel primo
lotto funzionale e iino alla esecuzione completa dello "scenario base" in progetto.
La presente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma
1, lett. a) potrà essere disposta per un importo non superiore a€ 405.718,09, senza
alterare la natura generale del contratto. Per 1' affidamento delle predette attività
sarà applicato lo stesso ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara;

- con nota prot. n. C-01938 de131 agosto 2020 è stato concesso il nulla osta a procedere;

VISTO

- 1'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai
lavori "

- 1'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";

- 1'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la soglia di rilevanza comunitaria per
1'afiidamento di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad
euro 221.000,00;

- 1'art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: "Gli incarichi di
progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono
affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice (...)"

- 1'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";

- 1'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior 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";



PRESO ATTO

- del 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 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Bitti ";

- la nota prot. n. E-06776 del 5 agosto 2020 con la quale il Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione
Sardegna ha approvato il Quadro Economico di progetto, dando atto che le risorse necessarie
alla realizzazione degli impegni giuridicamente vincolanti inerenti il suddetto quadro
economico verranno trasferite alla Sogesid con le modalità previste dall'art. 5 della
Convenzione Attuativa del 17 ottobre 2017;

- del nulla osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso da DAPL con nota
prot. n. C-01891 de16 agosto 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: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
nel Comune di Bitti" trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-01904
del 7 agosto 2020 e contenente 1'elenco elaborati, il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale ed il quadro economico;

b) di autorizzare la spesa complessiva di € 3.842.791,19 di cui € 2.876.700,89 per le prestazioni
principali e secondarie a base di gara e€ 966.090,30 per prestazioni opzionali descritte in
premessa;

c) di procedere all' affidamento dell' appalto 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: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di
Bitti" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016. Hanno, invece carattere a titolo
accessorio, lavori di cui all'allegato I del predetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Procedura: Aperta comunitaria ex artt. 60 e 157, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura ed ingegneria";

- Importo complessivo a base di gara: importo totale € 2.876.700,89 di cui:
€ 2.426.861,06 per 1'esecuzione di prestazioni principali;
€ 436.737,70 per 1'esecuzione di prestazioni secondarie;
€ 13.102,13 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-01904 de17 agosto 2020.

Prot. int. Provv_Spesa-20_44
Dott. Enrico Biscaglia

lcapelli
Testo digitato
Pubblicato il 04/09/2020
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