
COMUNE DI SENNORI
(Provincia di Sassari)

Via Brigata Sassari n.13 - 07036 SENNORI(SS)

Responsabile:

DETERMINAZIONE    N. del

OGGETTO:

Gara di Appalto per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 
inerenti il  "Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque" FSC 2014-2020 - Opere di rimozione e 
smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via 
Mazzini  - CIG 92468359A1 - CUP  E23F21000050002 – Approvazione 
atti di gara e aggiudicazione definitiva del servizio.

SETTORE TECNICO

 Urgeghe Francesco

 928 08/08/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO  il  D.Lgs.  n.165/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO  l’articolo  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  del  D.Lgs.  n.267/2000  Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTI i Provvedimenti del Sindaco n. 04 del 05/02/2021 e n. 32 del 11.11.2021 di conferimento della Responsabilità
dell’Area Tecnica;

PREMESSO CHE con  Deliberazione  n.  37/34  assunta  dalla  Giunta  della  Regione  Sardegna  in  data

09.09.2021 avente ad oggetto “Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle

acque"  (Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020).  Delibera  CIPE  n.  11/2018.  D.D.  Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06.12.2019. Piano di bonifica amianto.

Individuazione degli interventi e relativi soggetti attuatori” è stato approvato l'elenco degli interventi con i

relativi soggetti attuatori inerenti alle attività di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici pubblici e

condotte interrate, per un importo totale di euro 32.167.857,94, tra cui rientra il Comune di Sennori con

l’opera denominata “Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media

Via Mazzini – Sennori” per un importo totale di finanziamento pari a € 3.500.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 50/54 assunta dalla Giunta della Regione Sardegna in data 28.12.2021

avente ad oggetto “Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo

di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE 11/2018, n. 11. D.D. Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 6.12.2019. Piano di bonifica amianto. Programmazione delle

risorse pari  a euro 31.155.057,94 di cui  alla missione 09 – programma 02 – macroaggregato 203 -

capitolo SC08.9304 - c.d.r. 00.05.01.02. Bilancio pluriennale 2021-2023” con la quale la Giunta regionale

ha  programmato  l’utilizzo  di  complessivi  €  31.155.057,94  per  interventi  di  bonifica  e  rimozione

dell'amianto da edifici pubblici e condotte interrate, con i relativi soggetti attuatori assegnando al Comune

di Sennori un finanziamento di € 3.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Opere di rimozione e

smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini – Sennori”;

DATO  ATTO che  l’Amministrazione  ritiene  accogliere  positivamente  e  approvare  il  finanziamento

concesso  dalla  RAS  –  Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  -  Direzione  Generale  della  difesa

dell’ambiente Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio;

PRESO ATTO che in data 29.12.2021 è stata regolarmente inoltrata alla RAS copia della “CONVENZIONE

DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 2 DELLA L.R. 13.03.2018 N. 8” firmata digitalmente

dal Legale Rappresentante del Comune di Sennori;

RICHIAMATA la DGC n. 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto “D.G.R. N. 50/54 DEL 28.12.2021 - "Piano

Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione

2014-2020) - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via

Mazzini – Sennori - Importo: € 3.500.000,00 - CUP: E23F21000050002 - Nomina RUP”

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che

“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 selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RITENUTO altresì  di  assumere quale  criterio  di  selezione delle  offerte quello  del  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



RILEVATO che occorre procedere ad indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in

oggetto, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, mediante ricorso a procedura aperta

ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss e n. 60 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 612 del 23.05.2022 avente ad

oggetto  “Gara  di  Appalto  per  l’affidamento  di  servizi  di  architettura  e  ingegneria  inerenti  il   “Piano

Operativo Ambiente "Interventi  per la tutela del territorio  e delle  acque" FSC 2014-2020 - Opere di

rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini  da espletarsi sul

sistema SardegnaCAT.  Determinazione  a  contrattare  (art.  192  del  D.Lgs.  267/2000)  -  Approvazione

bando di gara e allegati - CIG 92468359A1 - CUP  E23F21000050002”;

DATO ATTO che il progetto approvato prevede che:

1. il contratto avrà per oggetto l’ "Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità

tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo,  progetto  esecutivo  e  direzione  dell’esecuzione  dei

lavori  inerenti  all’opera:  D.G.R.  N.  50/54  DEL  28.12.2021  -  “Piano  Operativo  Ambiente

"Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) -

Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini –

Sennori - Importo: € 3.500.000,00";

2. l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice;

3. il corrispettivo della prestazione a base d’asta in analogia e riferimento alle tariffe professionali di

cui al D.M. 31.10.2013 n. 143 è pari a € 224.607,35 oltre Cassa previdenziale ed IVA di Legge;

4. in relazione alla presente procedura il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 92468359A1;

5. la  procedura  è  stata espletata  nella  piattaforma  telematica  della  Centrale  Regionale  di

Committenza SARDEGNA CAT – giusto rfq_392268;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 589 del 17.05.2022 in ordine al servizio di

redazione e pubblicazione su quotidiani e gazzette dell’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che in data  27.05.2022 il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea (G.U.E.) e in data 01.06.2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) nonché

sulla piattaforma SardegnaCAT (RDO - rfq_392268) secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ed

inoltre è stato pubblicato su n. 2 quotidiani  nazionali  e  su n.  2 quotidiani  regionali,  all’Albo Pretorio

dell’Ente, nel profilo committente Sezione Amministrazione Trasparente, sul sito della regione Sardegna –

COMUNAS, sul sito del MIT, con termine di ricezione delle offerte entro le ore 11.00 del 07.07.2022;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine di presentazione delle offerte, previsto negli atti di gara e sopraindicato, sono pervenute

n. 4 (quattro) offerte, da parte dei concorrenti di seguito indicati:

N. OPERATORE ECONOMICO DATA PRESENTAZIONE

1

Studio Ezio Pireddu

Costituendo RTP:
Ing. Ezio Pireddu – Cagliari – Capogruppo
Ing. Italo Stagno – Cagliari – Mandante
Ing. Federico Melis – Gonnosnò (OR) - Mandante

06/07/2022 ore 18:40



2

Studio Neapolis dell’Arch. Gabriele Cuccu

Costituendo RTP:
Ing. Giovanni Stagni – SGLab Srl – Bologna (BO) - Capogruppo
Arch. Gabriele Cuccu – Terralba (OR) – Mandante
Arch. Ramona Vidili – Terralba (OR) – Mandante
Ing. Veronica Manca – Settimo San Pietro (CA) - Mandante

07/07/2022 ore 09:06

3

Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi

Costituendo RTP:
Ing. Antonello Secchi– Nuoro - Capogruppo
Ing. Giuseppe Infusini – Rende (CS) – Mandante
Arch. Virgilio Colomo - Nuoro – Mandante
Ing. Antonio Chillocci – Fonni (NU) - Mandante

05/07/2022 ore 19:12

4 Tecnoprogetti Italia Srl 06/07/2022 ore 15:05

- il seggio di gara (composto dal Responsabile dell’Area Tecnica / Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesco Urgeghe e dal Dott. Gavino Piga segretario verbalizzante) si è riunito in seduta pubblica

per la verifica della documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT

dagli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura  in  oggetto,  nelle  sedute  del  11.07.2022 e

15.07.2022 (verbali n. 1 del  11.07.2022 e n. 2 del  15.07.2022) a seguito delle quali è stata disposta

l’ammissione alle successive fasi di gara di degli operatori economici n. 2,3 e 4 e ha disposto l’esclusione

dell’operatore economico n. 1 per mancanza del requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi del

punto 6.2 del Disciplinare di gara;

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 859 del 20.07.2022 avente ad oggetto “Gara

di Appalto per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti il  “Piano Operativo Ambiente

"Interventi per la tutela del territorio e delle acque" FSC 2014-2020 - Opere di rimozione e smaltimento

amianto sulle strutture verticali ex Scuola Media Via Mazzini - CIG 92468359A1 - CUP  E23F21000050002

- Nomina Commissione Giudicatrice” è stata nominata la Commissione Giudicatrice così composta:

PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Maurizio Loriga; 

COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott.ssa Maria Laura Doro; 

COMPONENTE: Funzionario interno all’Ente – Dott. Giovanni Fara; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori – Dott. Gavino

Piga;

- che la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del  25.07.2022 (giusto Verbale di gara n. 3 in

pari data) ha proceduto tramite piattaforma SardegnaCAT all’apertura delle buste virtuali contenenti le

offerte tecniche e al relativo controllo di regolarità formale della documentazione, come da art. 19.2 del

Disciplinare di Gara, constatando che la documentazione tecnica presentata da tutti i 3 (tre) concorrenti

in gara risulta conforme alle prescrizioni, e ammettendo gli stessi alla successiva fase di valutazione delle

offerte tecniche;

PRESO ATTO che nelle sedute riservate, come dai sottoelencati verbali:

- n. 4 del 25.07.2022 relativo alla 1^ seduta riservata

- n. 5 del 01.08.2022 relativo alla 2^ seduta riservata

- n. 6 del 03.08.2022 relativo alla 3^ seduta riservata

la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche;

VISTO il verbale n. 7 del 05.08.2022 della Commissione di gara, riunitasi in seduta pubblica per l’esame

delle offerte economiche e per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;



DATO ATTO che nella stessa seduta pubblica del  05.08.2022 il  Presidente di  gara, come risulta dal

verbale n. 7 in pari data, dichiara aggiudicataria in via provvisoria  l’operatore economico n. 3 – Studio

Tecnico Dott.  Ing.  Antonello Secchi con sede  legale in Via Lollove n. 1 – 08100 – Nuoro PIVA:

01299470912 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. 791 dal 25.01.2005 (Costituendo RTP: Ing.

Antonello Secchi– Nuoro – Capogruppo; Ing. Giuseppe Infusini – Rende (CS) – Mandante; Arch. Virgilio

Colomo  -  Nuoro  –  Mandante;  Ing.  Antonio  Chillocci  –  Fonni  (NU)  –  Mandante) avendo  ottenuto  il

punteggio  complessivo  di  87,163  punti,  seguita  in  graduatoria  dall’operatore  economico  n.  4  –

Tecnoprogetti Italia Srl, seconda classificata con il punteggio complessivo assegnato di 79,308 punti;

VISTA la graduatoria finale di merito degli Operatori  economici definita sulla base della valutazione di

ciascuna offerta nel suo complesso (tecnica ed economica) e del relativo punteggio complessivo, come di

seguito riepilogato:

Graduatoria finale

Classifica Operatore economico

Punteggio

offerta

tecnica

Ribasso %

offerta

economica

Punteggio

offerta

economica

Punteggio

finale

1° 

Studio Tecnico Dott. Ing. 

Antonello Secchi

Costituendo RTP:
Ing. Antonello Secchi– Nuoro - 
Capogruppo
Ing. Giuseppe Infusini – Rende (CS) – 
Mandante
Arch. Virgilio Colomo - Nuoro – 
Mandante
Ing. Antonio Chillocci – Fonni (NU) - 
Mandante

80,000 12,770 7,163 87,163

2° Tecnoprogetti Italia Srl 69,154 18,100 10,153 79,308

3° 

Studio Neapolis dell’Arch. Gabriele
Cuccu

Costituendo RTP:
Ing. Giovanni Stagni – SGLab Srl – 
Bologna (BO) - Capogruppo
Arch. Gabriele Cuccu – Terralba (OR) –
Mandante
Arch. Ramona Vidili – Terralba (OR) – 
Mandante
Ing. Veronica Manca – Settimo San 
Pietro (CA) - Mandante

48,518 35,654 20,000 68,518

DATO ATTO che  l’offerta della prima classificata non risulta anomala in quanto non ricadente nella

fattispecie di cui all’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la proposta della Commissione per l’aggiudicazione del presente appalto a favore  dell’operatore

economico n. 3 – Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi con sede legale in Via Lollove n. 1 –

08100 – Nuoro PIVA: 01299470912 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. 791 dal 25.01.2005

(Costituendo RTP: Ing. Antonello Secchi– Nuoro – Capogruppo; Ing. Giuseppe Infusini – Rende (CS) –

Mandante; Arch. Virgilio Colomo - Nuoro – Mandante; Ing. Antonio Chillocci – Fonni (NU) – Mandante),

posizionato primo nella  graduatoria  finale,  con  un  punteggio  complessivo  di  87,163 e  precisamente



80,000 punti per l’offerta tecnica e 7,163 punti per l’offerta economica, derivante dal ribasso del 7,163%

sull’importo posto a base di gara;

VISTA la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del n. 7 del 05.08.2022 trasmessa all’organo

competente per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022 - 2024 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva diventa

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e che si procederà al controllo sul possesso

dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI APPROVARE definitivamente gli atti di gara sopra indicati redatti dalla preposta Commissione di gara

approvando  altresì  la  graduatoria  degli  operatori  economici concorrenti  in  essi  indicata,  la  quale

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE  definitivamente  all’operatore economico n. 3  –  Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello

Secchi con sede legale in Via Lollove n. 1 – 08100 – Nuoro PIVA: 01299470912 Iscritto all’Ordine degli

Ingegneri  di  Nuoro  al  n.  791  dal  25.01.2005  (Costituendo  RTP:  Ing.  Antonello  Secchi–  Nuoro  –

Capogruppo;  Ing.  Giuseppe  Infusini  –  Rende  (CS)  –  Mandante;  Arch.  Virgilio  Colomo  -  Nuoro  –

Mandante;  Ing.  Antonio  Chillocci  – Fonni  (NU) –  Mandante),  l’appalto  per  l’affidamento di  servizi  di

architettura e ingegneria inerenti il  “Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e

delle acque" FSC 2014-2020 - Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali  ex

Scuola Media Via Mazzini”  posizionato primo nella graduatoria finale, con un punteggio complessivo di

87,163 e precisamente 80,000 punti per l’offerta tecnica e 7,163 punti per l’offerta economica, derivante

dal ribasso del 7,163% sull’importo posto a base di gara per un importo ribassato pari a € 208.518,73

oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge (totale € 264.568,56)

DI IMPEGNARE a favore dello Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi con sede legale in Via Lollove

n. 1 – 08100 – Nuoro PIVA: 01299470912 l’importo di € 264.568,56 compreso di Cassa previdenziale e

IVA di legge sul capitolo 25109/58 Comp. 2022;

DI DARE ATTO che la validità dell’aggiudicazione definitiva è vincolata alla verifica positiva dei requisiti

richiesti dal bando di gara e che in caso di verifica negativa l’aggiudicazione verrà disposta seguendo

l’ordine della graduatoria di gara;

DI DARE ATTO che, prima della stipula del contratto, si procederà alle comunicazioni di Legge previste

nell’art. 76 co. 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI APPLICARE al contratto le clausole contenute nel bando di gara e relativi allegati;

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune

di  Sennori, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e degli

altri  dipendenti  che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli  altri  soggetti

indicati nel predetto Codice di Comportamento.

La presente determinazione ai  fini  della  pubblicità  degli  atti,  della  trasparenza della  azione amministrativa verrà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi e sarà immediatamente eseguibile dal giorno della
sua pubblicazione 


