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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 25 OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita 

Del   

27/01/2020 

in Marmilla – Riqualificazione area campetto polivalente  – Comune di Turri – 
C.U.P. D82E18000410006 – Affidamento servizi tecnici –  
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le 
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei 
requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice . Approvazione verbali 
di gara e proposta di aggiudicazione   C.I.G  8086680B6F 

 

 
L'anno duemilaventi il giorno  VENTICINQUE del mese di Gennaio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto: 

- Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”; 
 

- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”; 
 

- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex Decreto 

Legislativo 163/2006; 
 

- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 
 

- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008; 
 

- Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 3 del 27/02/2019; 
 

- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 

del T.U. sugli enti locali; 
 

Visti 

- i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 

25.02.2014 della Commissione Europea; 
 

- il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti 

delegati e di esecuzione; 



 

- il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 relativo alla politica comune della pesca; 
 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con 

Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015; 
 

- il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 

4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018; 
 

- il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con 

Determinazione AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e 

integrato nella versione 1.2 del 28 marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015); 

 

- le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 

miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 

milioni di euro alla Regione Sardegna; 
 

- il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 

46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del 

periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n.4 “Turismo, cultura, 

valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”; 
 

- la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione 

delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato 

il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area 

Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 

"Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione 

Territoriale; 

 

- la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna, sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente 

della Regione Sardegna in data 12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione; 
 

- 4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Sviluppo del turismo”; 
 

- 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Valorizzazione del patrimonio culturale”; 
 

- 4.3.1  “Interventi  di  sviluppo  locale  per  la  promozione  del  territorio  – 

 



- 5.2.2  "Interventi  per  l'inclusione  sociale  e  di  miglioramento  dei  servizi  alla 

popolazione - Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà"; 

 

 1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale – Infrastrutture 

pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”; 

 

- il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 

finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con 

DGR n.37/9 del 01/08/2017 e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza 

della Regione n. 481 del 30.07.2018; 
 

- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 

Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale 

coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla 

programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, l’attribuzione della fonte 

finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’attuazione 

dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle 

Autorità di gestione competenti; 
 

- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa 

d'atto del nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione"; 
 

Dato atto 

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo 

schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di 

Sviluppo e dall’Allegato Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario 

dell’Accordo (allegato B); 
 

- che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma 

Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione 

dei Comuni della Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita 

in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018; 
 

- che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” 

rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione 

degli interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità 

Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la 

predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la 

relativa sottoscrizione in forma digitale; 
 

- che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della 

Marmilla ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio 

Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, 



che coordina l’attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico 

di Progetto; 
 

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - 

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. 

n.3840/Conv/26 del 20/05/2019; 
 

Dato atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 165 del 06/07/2019 con 

cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Schirru Sandro, in qualità 

di istruttore direttivo tecnico del Comune di Turri in distacco all’Unione dei Comuni 

“Marmilla”, in forza della Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla”” 

relativamente all’attuazione dell’intervento “Riqualificazione area campetto polivalente  – 

Comune di Turri intervento finanziato con il sopracitato Progetto di Sviluppo Territoriale”; 
 

PREMESSO: 

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio tecnico n° 252 del 

31.10.2019, si è dato atto di: 

 procedere, all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi tecnici di 

Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di 

regolare esecuzione necessario e/o propedeutico alla realizzazione dell’intervento: 

“Riqualificazione area campetto polivalente” – Comune di Turri; 



 procedere nell’affidamento dell’incarico suddetto  ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante 

procedura aperta, tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti 

all’ingegneria e all’architettura, iscritti o da iscriversi nel portale della Centrale 

Acquisti CAT SARDEGNA 

 approvare lo schema di bando/disciplinare di gara per procedura aperta e lo schema 

di convenzione predisposto dal competente servizio; 

 che l’affidamento ammonta ad euro € 29.522,72 + Cassa e IVA e per complessivi €. 

37.496,50; 

 che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in applicazione del criterio del prezzo più 

basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), da 

determinarsi mediante ribasso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara e 

dall’art. 97 comma 2 o 2bis e 8 del D.Lgs. n° 50/2016; 
 

- che in data 04.12.2019 è stato pubblico il bando di gara/disciplinare per il servizio in oggetto 

nella centrale regionale di committenza SardegnaCAT, mediante richiesta di offerta aperta a 

tutti – RDO: rfq_347354 con scadenza presentazione offerte entro il 23.12.2019 ore 14:00; 
 

- che a norma dell'art. 73 del D.lgs. 50/2016, è stata data pubblicità del bando di gara 

mediante pubblicazione all’albo Pretorio on-line, sul sito dell’Unione, sul sito della Regione 

Sardegna, sul MIT, sulla piattaforma ANAC e sulla G.U.R.I., dal 04.12.2019 al  23.12.2019;  
 

- che le modalità per partecipare alla procedura di gara per il servizio in oggetto  sono state 

stabilite nel suddetto avviso; 
 

- che entro le ore 14:00 del giorno 23.12.2019 sono pervenute attraverso la piattaforma 

regionale di committenza SardegnaCAT  n° 32 (trentadue) istanze come da elenco indicato 

nei verbali di gara allegati; 

VISTI i verbali di gara n° 1 del 23.12.2019, n° 2 del 27.12.2019 e n° 3 del 28.12.2019, qui 

interamente richiamati, il Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all’apertura 

dei plichi relativi alla documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di 

verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo 

richiesti dal bando di gara;  
 

DATO ATTO che nelle medesime sedute di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per i seguenti operatori 

economici per le motivazioni meglio dettagliate nei verbali sopra richiamati a cui si rinvia: 
 

N° Professionisti Motivazione soccorso istruttorio 

3 EUROPROJECT 

- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 

B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 

- dichiarazione “All. a-istanza” risulta incompleta alle lett. c), 

d), n),  o), p), inoltre alla lett. v) manca l’indicazione della 

quota di partecipazione e la natura del servizio d’ingegneria 

- manca il DGUE del legale rappresentante della società 

5 Geom. Marco Pusceddu  con Passoe incompleto dei componenti del Raggruppamento 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1578676579155.1305487-3
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DATO ATTO che  mediante messaggistica sul portale SardegnaCat è stato comunicato 

l’applicazione del soccorso istruttorio ai professionisti sopradetti, con le richieste dei 

documenti da integrare e/o regolarizzare; 
 

VISTI i verbali di gara n° 1 del 23.12.2019, n° 2 del 27.12.2019, n° 3 del 28.12.2019 e N° 4 del  

22.01.2020 qui interamente richiamati e allegati alla presente, con cui il Responsabile Unico 

del Procedimento,  ha verificato e analizzato le dichiarazioni e la documentazione resa dai 

soggetti partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata 

per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

E che i seguenti operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la documentazione 

precedentemente presentata e pertanto che, complessivamente, risultano ammesse n. 32 

operatori economici alla fase successiva della gara poiché in possesso di documentazione 

regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara: 

 

N° Professionisti 

1 AJF/DESIGN JARI FRANCESCHETTO 

2 DOTT. ING. FABIO MELONI  

3 EUROPROJECT 

4 EXE srl 

5 Geom. Marco Pusceddu  con RTP 

6 Ing. Giordano Fadda 

7 Ing. Giovanni Masala con RTP 

8 Ing. Alberto Ledda 

RTP temporaneo di Professionisti 

12 Ing. Carlo Orrù 
- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 

B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 

13 Ing. Enrico Sini 
- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 
B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 

17 
Ing. ALESSIO VACCA con 
RTP 

- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 
B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 

20 
Ing. MASSIMO ABIS con 
RTP 

- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 
B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 
- dichiarazione “All. a-istanza” risulta incompleta alla lett. v) 
manda l’indicazione  dei professionisti nella tabella, 
l’indicazione della quota di partecipazione e la natura del 
servizio d’ingegneria 

24 
STUDIO 21 Società tra 
Professionisti 

-  polizza fidejussoria con indicazione errata della stazione 
appaltante beneficiaria 

25 

Studio associato di 
ingegneria MPStudio 
dell’ing. Gabriele Muru e 
dell’ing. Andrea Porcu   con 
RTP 

- manca lo statuto dell’associazione professionale (M.P. 
Studio) 

26 
Studio d'architettura Pedro 
Angelo Spinnato 

-  polizza fidejussoria con indicazione errata della stazione 
appaltante beneficiaria 

29 
Studio tecnico di Ingegneria 
Civile edile Ing. 
Giuseppangelo Tore 

- dichiarazione DGUE risulta incompleta alla parte IV, lett. 

B), punto 2b)  “ fatturato annuo medio” 
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N° Professionisti 

9 Ing. Alessandro Salis  con RTP 

10 Ing. Alessio Bellu 

11 Ing. Antongiulio Sormani con RTP 

12 ING. CARLO ORRU' 

13 ING. ENRICO SINI 

14 Ing. Gianluca Figus 

15 Ing. Giovanni Mascia 

16 Ing. Lai Marcello con RTP 

17 Ing. ALESSIO VACCA con RTP 

18 Ing. LOBINA LUIGI 

19 Ing. Massimiliano Cugudda 

20 Ing. MASSIMO ABIS con RTP 

21 Ing. Patrizio Avellino 

22 Ing. Raffaele Angelo Pisano con RTP 

23 Ing. Sergio Lai   

24 STUDIO 21 Società tra Professionisti 

25 
Studio associato di ingegneria MPStudio dell’ing. Gabriele Muru e dell’ing. 
Andrea Porcu   con RTP 

26 Studio d'architettura Pedro Angelo Spinnato 

27 STUDIO DI ARCHITETTURA VALENTINA ISONI  

28 Studio di Ingegneria Narciso Piras 

29 Studio tecnico di Ingegneria Civile edile Ing. Giuseppangelo Tore 

30 Studio tecnico Ing. Silvestro Boi  

31 Sud Ovest Engineering Srl  

32 Ing. Tanas Cristiano 
 

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali gli operatori economici ammessi dalla procedura di gara 

risultano indicati negli allegati verbale n° 1 del 23.12.2019, n° 2 del 27.12.2019, n° 3 del 

28.12.2019; 
 

DATO CHE  mediante messaggistica sul portale SardegnaCat è stata resa nota la data 

apertura delle offerte economiche  e delle verifiche sul soccorso istruttorio, fissata per il 

giorno 22.01.2020 ore 16:00; 
 

VISTO il verbale di gara n° 4 del 22.01.2020, qui interamente richiamato, il Responsabile 

Unico del Procedimento, ha: 

-  proceduto alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione resa dai soggetti 

sopra indicati,  a cui è stato attivato il soccorso istruttorio  per la regolarizzazione della 

documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura 

di gara; 

- dato atto che gli operatori economici a cui è stato applicato il soccorso istruttorio hanno 

provveduto a regolarizzare la documentazione precedentemente presentata, integrando e 

regolarizzando la documentazione richiesta sopraindicata con il soccorso istruttorio, e 

pertanto che, complessivamente, risultano ammesse n. 32 operatori economici alla fase 
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successiva della gara poiché in possesso di documentazione regolare e pienamente 

conforme a quanto prescritto dal bando di gara; 

- disposto poi l’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche con le relative 

“percentuali di ribasso”;  

- constatato poi la non regolarità delle seguenti offerte degli operatori economici 

sottoindicati con i relativi riscontri; 

- dichiarato l’esclusione degli operatori economici che seguono in elenco per i motivi 

sotto indicati e a cui non può essere attivato il soccorso istruttorio: 
 

N° Professionisti Motivo di esclusione 

5 RTP  - Geom. Marco Pusceddu   
Geom. Mauro Pusceddu, Ing. 
Manuela Fois e Arch. Marta 
Scanu 

L’offerta economica non è stata firmata digitalmente 
da tutti i componenti della RTP, art. 48 comma 8 del 
D.Lgs. 50/16.   

9 

RTP - Ing. Alessandro Salis, Ing. 
Pietro Casale e Ing. Giovanni 
Antonio Turis 

L’offerta economica non è stata firmata digitalmente 
da tutti i componenti della RTP, art. 48 comma 8 del 
D.Lgs. 50/16.   

 

- dato atto pertanto che complessivamente restavano in gara n° 30 operatori economici 
che hanno presentato l’offerta regolare, ossia: 

 

N° Professionisti 

1 AJF/DESIGN JARI FRANCESCHETTO 

2 DOTT. ING. FABIO MELONI  

3 EUROPROJECT 

4 EXE srl 

5 Ing. Giordano Fadda 

6 Ing. Giovanni Masala con RTP 

7 Ing. Alberto Ledda 

8 Ing. Alessio Bellu 

9 Ing. Antongiulio Sormani con RTP 

10 ING. CARLO ORRU' 

11 ING. ENRICO SINI 

12 Ing. Gianluca Figus 

13 Ing. Giovanni Mascia 

14 Ing. Lai Marcello con RTP 

15 Ing. ALESSIO VACCA con RTP 

16 Ing. LOBINA LUIGI 

17 Ing. Massimiliano Cugudda 

18 Ing. MASSIMO ABIS con RTP 

19 Ing. Patrizio Avellino 

20 Ing. Raffaele Angelo Pisano con RTP 

21 Ing. Sergio Lai   

22 STUDIO 21 Società tra Professionisti 

23 
Studio associato di ingegneria MPStudio dell’ing. Gabriele Muru e dell’ing. 
Andrea Porcu   con RTP 

24 Studio d'architettura Pedro Angelo Spinnato 

25 STUDIO DI ARCHITETTURA VALENTINA ISONI  

26 Studio di Ingegneria Narciso Piras 
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N° Professionisti 

27 Studio tecnico di Ingegneria Civile edile Ing. Giuseppangelo Tore 

28 Studio tecnico Ing. Silvestro Boi  

29 Sud Ovest Engineering Srl  

30 Ing. Tanas Cristiano 
 

- constatato  che, essendo il numero degli operatori economici ammessi superiore a quindici, 

veniva applicato il comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, provvedendo ad effettuare i 

calcoli relativi, che vengono esposti nell’allegato verbale di gara n° 4 del 22.01.2020; 
 

- successivamente applicato l’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 procedendo all'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata precedentemente, aggiudicando l’appalto dei 

servizi in oggetto all’operatore economico: Studio di Ingegneria Narciso Piras con sede in 

Samassi; 
 

- proposto pertanto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto dei servizi indicati 

sopra all’operatore economico “Studio di Ingegneria Narciso Piras”  con sede in Via 

Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale n. 

PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, che ha offerto il ribasso del 43,580% 

corrispondente ad euro 16.656,72. 
 

RITENUTO  quindi dover approvare i verbali di gara e proporre l’aggiudicazione 

dell’appalto al professionista sopra richiamato; 
 

RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all’art. 6 bis 
della L. n. 241/90; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

VISTO l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON il provvedimento in oggetto 
 

DETERMINA 

 

1. di stabilire che le premesse sopra riportate sono parte integranti e sostanziali del presente 

atto; 
 

2. di approvare le premesse della presente determinazione;  

3. di ammettere e di escludere dalla procedura di gara in oggetto gli operatori economici 

dettagliatamente indicati nel verbale di gara n° 4 del 22.01.2020  

4.  di approvare le operazioni della gara esperita per l'appalto del servizio in oggetto, quali 

risultano dai verbali di gara allegati alla presente n° 1 del 23.12.2019, n° 2 del 27.12.2019, n° 

3 del 28.12.2019 e N° 4 del  22.01.2020, dando atto che si sono concluse con la proposta di 
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aggiudicazione a favore dello Studio di Ingegneria Narciso Piras”  con sede in Via 

Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale n. 

PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, ), la quale ha presentato un’offerta con 

ribasso percentuale del 43,580% pari a €. 16.656,72 + Cassa e IVA;  

5. di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara n° 4 del 22.01.2020, relativa 

all'affidamento in appalto dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, 

coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione. Progetto di 

Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – 

RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI, allo 

Studio di Ingegneria Narciso Piras  con sede in Samassi (SU con ribasso percentuale del 

43,580% pari a €. 16.656,72 + Cassa e IVA; 

6. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento al controllo dell’'effettivo 

possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di 

offerta e che subordinatamente all'esito positivo di detto controllo questa stazione 

Appaltante provvederà all'aggiudicazione efficace definitiva della procedura all’ 

Operatore Economico predetto ed alla successiva stipula del contratto; 

7. di comunicare a mezzo piattaforma CAT SARDEGNA le risultanze della presente gara  a 

tutti i concorrenti che hanno formulato offerta;  

8. di dare atto che ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente 

provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9.  di dare atto che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento telefonico) per prendere 

visione dei documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è: Ufficio tecnico del Comune di 

turri – Piazza Sandro Pertini, 1– 09020 Turri (SU) – Geom. Schirru Sandro - Telefono 0783 

95026;  

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

11. di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile 

Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Schirru 

Sandro il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto 

d’appalto; 

12. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, 

come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Schirru Sandro 

 



Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott. Giorgio Sogos 

 

N° 89 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 

89 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come 

previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

Sanluri, Lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Dott. Giorgio SogosPer copia conforme all’originale 

Il responsabile del Servizio 

 


