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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI E/O 

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DEGLI “INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA E OTHONI – 

2° STRALCIO – 1° LOTTO – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 

RIO ZARULE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL RIO CEDRINO (PIANA SANTA MARIA)”. 

CIG: 8362720ED8 - CUP: J63B10000720001. 

CONSIDERATO CHE 

- il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, 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, 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 nel Bacino del 

fiume Cedrino a Valle della diga di Pedra e Othoni – 2° stralcio – 1° lotto – Interventi per 

la Mitigazione del rischio Idraulico del Rio Zarule in corrispondenza della foce del Rio 

Cedrino (Piana Santa Maria)”. 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento prot. C-01591 del 08/07/2020 il Presidente e Amministratore Delegato 

della Sogesid S.p.A. ha determinato di indire la procedura aperta comunitaria ex art. 60 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e 

servizi e/o prestazioni complementari da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di spesa di € 554.921,18 di 

cui: € 439.921,18, per l’esecuzione di prestazioni principali, € 113.673,59 per l’esecuzione 

di prestazioni secondarie, € 1.326,41per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con determinazione prot. n. C-00800 del 08/04/2020, la sottoscritta ing. Camilla Cicerone 

è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

- in data 10/07/2020 è stato pubblicato il bando della citata procedura su GUUE, GURI, sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul sito dell’ANAC e sul sito 
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aziendale Sogesid S.p.A., con il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 

giorno 14/09/2020 alle ore 13:00; 

- entro il predetto termine del 14/09/2020 sono pervenute un totale di 9 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: 

Numerazione  Fornitore Partecipazione 

1 BETA_STUDIO RTI 

2 ETATEC_STUDIO_PAOLETTI SRL RTI 

3 HYDRODATA_S.P.A. SINGOLA 

4 LOMBARDI INGEGNERIA SRL RTI 

5 SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SRL RTI 

6 STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI RTI 

7 TECHNITAL S.P.A RTI 

8 VAMS INGEGNERIA RTI 

9 WEST_SYSTEMS_S.R.L. RTI 

 

- nella seduta di gara del 15 settembre c.a. (di cui al verbale n.1 del 15/09/2020 in atti) , 

preso atto della partecipazione dei predetti operatori economici, il sottoscritto Responsabile 

del Procedimento, avvalendosi della facoltà prevista all’art 22 del disciplinare 

d’affidamento, ha determinato di procedere ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016 all’inversione procedimentale dell’esame delle offerte; 

- il Presidente ed Amministratore Delegato con Determina prot. C-02523 del 23/10/2020 ha 

nominato la Commissione Giudicatrice delle Offerte composta da: Ing. Carlo Messina 

Presidente; Ing. Luigi Falco Componente; Ing. Giovanni Borzì Componente; 

- in data 04/12/2020 la Commissione Giudicatrice ha concluso le procedure di valutazione 

delle offerte tecniche e economiche pervenute (come da verbali n. 1, n. 2 e n.3 della 

Commissione Giudicatrice, in atti) e ha rilevato la presenza di n. 4 offerte anormalmente 

basse secondo le modalità previste all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- ad esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia (di cui ai verbali in atti) l’offerta 

formulata dal concorrente primo nella graduatoria provvisoria RTI costituendo “BETA 

Studio (mandataria) e altri”, è risultata congrua, seria, sostenibile e realizzabile; 

- ad esito della verifica della documentazione amministrativa del concorrente RTI 

costituendo “BETA Studio (mandataria) e altri”, nella seduta del 28/12/2020 il sottoscritto 

Responsabile del Procedimento, ha disposto l’attivazione del sub procedimento di soccorso 

istruttorio, previsto dall’articolo 83 comma 9 del Codice per l’acquisizione, pena 

l’esclusione dal prosieguo della procedura, della documentazione e dei chiarimenti di cui al 

verbale n. 5 (in atti); 

- a conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio, previsto dall’articolo 83 

comma 9 del Codice, nella seduta del 11/01/2021, la documentazione amministrativa 

fornita dal concorrente RTI costituendo “BETA Studio (mandataria) e altri” è risultata 

completa e conforme alle disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara (verbale n. 6 del 

11/01/2021 in atti), pertanto è stata proposta l’aggiudicazione in suo favore. 

VISTI 

- i verbali di gara; 

- i i verbali del subprocedimento di verifica dell’anomalia; 

- la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 6 del 11/01/2021; 
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- la procedura prevista dall’Ordine di Servizio del Presidente e Amministratore Delegato 

della Sogesid S.p.A. n. 36-2020 per l’emissione del provvedimento di aggiudicazione di 

affidamenti esperiti ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 

PRESO ATTO 

- che il concorrente costituendo Raggruppamento Temporaneo BETA Studio s.r.l. 

(mandataria) - Metassociati s.r.l., O2H engineering s.r.l.s e Dott.ssa Archeologa Noemi 

Fadda (mandanti) ha totalizzato un punteggio totale pari a 95,448 punti e ha offerto un 

ribasso economico pari al 45,80 % sull’importo a base d’asta pari a € 553.594,77 oltre € 

1.326,41 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri previdenziali e IVA di 

legge; 

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, tenuto conto del predetto ribasso, ammonta a 

€ 301.374,78 al netto di oneri previdenziali e IVA di legge di cui: € 238.437,28 per le 

prestazioni principali a corpo, € 61.611,09 per i lavori secondari a misura e € 1.326,41 

quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che la proposta di aggiudicazione si intende verificata e approvata con il visto del 

Coordinatore Gare e Appalti in calce al presente atto.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente costituendo Raggruppamento 

Temporaneo BETA Studio s.r.l. (mandataria) - Metassociati s.r.l., O2H engineering s.r.l.s e 

Dott.ssa Archeologa Noemi Fadda (mandanti), subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara. 

 

- In forza del presente atto il Responsabile del Procedimento procederà alle comunicazioni 

di rito ai sensi dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., all’adempimento degli obblighi di 

trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., e alla comprova dei requisiti 

richiesti dalla lex specialis di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Camilla Cicerone 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti 

di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente 

 

Presa d’atto del Presidente e 

Amministratore Delegato dell’affidamento 

e autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati  

Avv. Pietro Caruana  Ing. Carmelo Gallo 
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