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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

DETERMINAZIONE N° 73
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)”. AG_AGR_015
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. - CUP G57B17000710002

Incarico per la redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale di cui all’art. 17 comma 1 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e Studio di Impatto e di Fattibilità Ambientale (VIA – VAS – AIA) di cui all’art. 24
comma 2 lett. E) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica (generale) C.A.T. P0318 ed Esecutivo (I° lotto) C.A.T. P0817
Aggiudicazione al RTP Studio associato ATRE INGEGNERIA – GEOL MARCO MARCATO –
DR ERMINIO URAS – ING ELENA DONATINI – FIRENZE – CIG Z5C23C7DD0

__________________
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di giugno, negli uffici della sede Consortile di

Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;
VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
 che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 è stato approvato il Programma
interventi infrastrutturali relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a
rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura” ed è stato inserito l’intervento così denominato:
“Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) ” AG_AGR_015 – importo
€ 4.000.000,00;
 che con propria determinazione n. 82 del 04.10.2017 si è provveduto ad assegnare gli incarichi necessari a
dare attuazione all’intervento in oggetto assegnando il C.A.T. numero P0817;
 che con propria determinazione n. 57 del 10.05.2018 si è provveduto ad assegnare gli incarichi necessari a
dare attuazione all’intervento in oggetto assegnando il C.A.T. numero P0318;
 che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS – Servizio Programmazione e Governance
dello Sviluppo Rurale, con nota assunta al protocollo consortile al n. 11634/ix.1 in data 05.12.2017, ha
trasmesso la determinazione n. 22162/739 del 04.12.2017;
– che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS - Servizio Programmazione e Governance
dello Sviluppo Rurale, con nota assunta al protocollo consortile al n. 11642/IX.1 in data 05.12.2017, ha
comunicato la delega in favore del CBO per l’attuazione dell’intervento di “Realizzazione della rete irrigua del
distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)” AG_AGR_015 – per l’importo di € 4.000.000,00;
 che nella determina n. 22162/739 su citata all’art. 2 risulta quantificato in € 4.000.000,00 il finanziamento pari
al 100% dell’importo complessivo di spesa di cui all’art. 1 della determina in argomento ed è disposto l’impegno
sul capitolo SC08.7056 denominato “F.S.C. 2014-2020 – Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua
in agricoltura – Delibera CIPE n. 262016 – LdA n. 3.b.3.1 in favore del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese così
suddiviso:
 € 100.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2017;
 € 100.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2018;
 € 1.800.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2019;
 € 2.000.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2020;
 che relativamente all’intervento in oggetto, bisogna provvedere alla redazione dello Studio di Impatto
Ambientale di cui all’art. 24 comma 2 lett. e) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la stesura del Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica (generale) C.A.T. P0318 e Esecutivo (I° lotto) C.A.T. P0817;
 che con propria determinazione n. 67 del 27.07.2017 è stato approvato l’avviso pubblico, predisposto dal
Direttore del Servizio Tecnico Ing. Roberto Sanna, per manifestazione di interesse per la selezione di Operatori

Economici a cui affidare l’incarico per lo Studio di Impatto Ambientale (VIA – VAS – AIA) di cui all’art. 24 comma
2 lett. e) dello stesso D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 che in data 31.07.2017 è stata indetta una manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, economicità della procedura e proporzionalità, all’appalto
di che trattasi;
 che con propria determinazione n. 61 del 28.05.2018 è stato approvato il progetto di esecuzione, per
l’affidamento del servizio per lo Studio di Impatto Ambientale (VIA – VAS – AIA) di cui all’art. 24 comma 2 lett.
e) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., predisposto dall’Ing. Roberto Sanna in qualità di Responsabile del Procedimento
per l’importo omnicomprensivo di € 49.825,49;
 che con propria determinazione n° 61 del 01.06.2018 è stato approvato lo schema della lettera d’invito e
l’elenco dei professionisti, i nominativi dei quali resteranno secretati sino alla data di presentazione dei
preventivi;
 che con nota n° 5239/IX.1 in data 29 maggio 2018 sono stati invitati a presentare offerta in ribasso i
professionisti indicati nell’elenco succitato, per l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri
previdenziali e IVA, di € 49.825,49 (euro quarantanovemilaottocentoventicinque virgola quarantanove
centesimi). L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri previdenziali e IVA, soggetto a ribasso, ammonta ad €
39.544,12 (euro trentanovemilacinquecentoquarantaquattro virgola dodici centesimi);
 che i lavori saranno aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi degli artt 31
comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
 che la gara era da svolgersi in seduta pubblica, la prima fissata presso la sede del Consorzio, per il giorno
14/06/2018 alle ore 10,00, mentre le successive sarebbero state comunicate a mezzo PEC almeno tre giorni
prima della data fissata;
RITENUTO che dal verbale di gara della seduta del giorno 14.06.2018, redatto dall'Ing. Sanna quale
Responsabile del Procedimento, si evince:
 che con nota n° 5239/IX.1 in data 29 maggio 2018 sono stati invitati a presentare offerta in ribasso i
professionisti indicati nell’elenco sopracitato e di seguito riportati:
1
R.T.P. Murachelli - Perino -Ena - Defrassu - Via Donizetti, 34 - 31046 ODERZO (TV)
Serra Capogruppo Ing. Adriano Murachelli
2

SECURED SOLUTIONS s.r.l.

Via Paganini, 3 - 09129 CAGLIARI

3

GEOLOGO ANTONELLO FRAU

Via Aldo Moro, 43 - 08030 NURALLAO (CA)

4

GEOLOGO MARCATO MARCO

Via Grecale, 2 - 08041 ARBATAX

5

SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.

Viale Marconi, 87 - 09131 CAGLIARI

6

ING. FIORENZO FIORI

Via San Nicolò, 123 - 09047 SELARGIUS (CA)

7

C.RI.TER.I.A. SRL

Via Cugia, 14 - 09129 CAGLIARI

8

R.T.P. Stochino, Poddi, Matta, Miscali, Matta,
Trogu

Viale Regina Margherita, 56 - 09124 CAGLIARI

9

ING. ALICE SCANU

Corso Europa, 6 - 09072 CABRAS

10

ING. LUIGI GARAU

Via Bologna, 26/B - 09012 CAPOTERRA (CA)

11

GEOSTUDI di Fausto Alessandro Pani & C snc Via XX Settembre - 09170 Oristano

 che nel termine stabilito é pervenuto n. 1 (uno) plico trasmesso dalla ditta RTP Studio associato ATRE
INGEGNERIA – GEOL MARCO MARCATO – DR ERMINIO URAS – ING ELENA DONATINI con sede in Firenze Via
Luca Landucci, 5R;
 che si è proceduto all’apertura del plico inviato dalla su citata ditta RTP Studio associato ATRE INGEGNERIA –
GEOL MARCO MARCATO – DR ERMINIO URAS – ING ELENA DONATINI al fine di verificare la correttezza
formale del contenuto;

 che dall’esame della busta “A - Documentazione Amministrativa” ritenuta regolare la documentazione
presentata la ditta RTP partecipante viene ammessa alla prosecuzione della gara;
 che si procede, una volta verificatene l’integrità, all’apertura della busta “B – Documentazione Tecnica” e
verificata la regolarità del contenuto, il concorrente partecipante viene ammesso alla successiva fase di gara;
 che si è proceduto all’apertura del plico contenente l’offerta economica (Busta “C”);
 che a seguito dell’analisi dell’offerta economica si può esprimere un motivato giudizio di congruità nei confronti
della RTP Studio associato ATRE INGEGNERIA – GEOL MARCO MARCATO – DR ERMINIO URAS – ING ELENA
DONATINI che ha presentato il ribasso del 38,43%;
 che in sede di gara si è quindi proposto di aggiudicare l’appalto alla RTP Studio associato ATRE INGEGNERIA –
GEOL MARCO MARCATO – DR ERMINIO URAS – ING ELENA DONATINI con sede Firenze – Via Luca Landucci,
5R – P.IVA 01932910514, che ha offerto un ribasso percentuale del 38,43% (trentotto virgola quarantatre per
cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 24.347,31 (diconsi euro ventiquattromila
trecentoquarantasette virgola trentuno centesimi) oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);
 che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai requisiti dichiarati;
DATO ATTO che il quadro economico conseguente all’aggiudicazione è il seguente:
A

SOMME IN APPALTO

A1

Importo del servizio

A2

Importo €
24.347,31
24.347,31

Totale servizio in appalto

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1

Oneri previdenziali 4%

B2

Economie derivanti da ribasso d’asta

B3

I.V.A. 22%

24.347,31

1.581,76
15.196,71
8.699,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C

TOTALE €

25.478,18

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO

25.478,18
49.825,49

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
SENTITO l’Ing. Roberto Sanna, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, che esprime parere
favorevole;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara del 14.06.2018;
2) di aggiudicare l’incarico “per lo Studio di Impatto Ambientale (VIA – VAS – AIA) di cui all’art. 24 comma 2
lett. e) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,” per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
(generale) C.A.T. P0318 e Esecutivo (I° lotto)” C.A.T. P0817. – CIG Z5C23C7DD0 - al RTP Studio associato
ATRE INGEGNERIA – GEOL MARCO MARCATO – DR ERMINIO URAS – ING ELENA DONATINI con sede
Firenze – Via Luca Landucci, 5R – P.IVA 01932910514, che ha offerto un ribasso percentuale del 38,43%
(trentotto virgola quarantatre per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 24.347,31 (diconsi
euro ventiquattromila trecentoquarantasette virgola trentuno centesimi) oltre oneri previdenziali (4%) e
IVA (22%);
3) di approvare il quadro economico modificato conseguentemente all’aggiudicazione:
A

SOMME IN APPALTO

A1

Importo del servizio

A2

Importo €
Totale servizio in appalto

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1

Oneri previdenziali 4%

B2

Economie derivanti da ribasso d’asta

B3

I.V.A. 22%

24.347,31

1.581,76
15.196,71
8.699,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C

24.347,31
24.347,31

TOTALE €

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO

25.478,18

25.478,18
49.825,49

4) di procedere alla comprova dei requisiti del professionista secondo le indicazioni fornite dalla L.G. ANAC e
di considerare già ora efficace l’aggiudicazione;
5) di procedere alla stipula del contratto secondo lo schema già approvato ed allegato al progetto;
6) di procedere alle comunicazioni di rito di appalto aggiudicato secondo il disposto del Codice dei Contratti
pubblici ex artt. 29 e 76;
7) di dare atto che la somma di € 24.347,31 (diconsi euro ventiquattromila trecentoquarantasette virgola
trentuno centesimi) oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) risulta impegnata sul Cap. S03.II.2.786
“AG_AGR_015 Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)” come
da determina del Direttore del Servizio Tecnico n. 114 del 27.12.2017;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti
Pubblici, nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet consortile.
****************

TEC/RS/gp

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
_________________ per 15 giorni consecutivi.
Oristano, li _______________

Il Dirigente o suo delegato

________________________
____________________________________________________________________________________________
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna-Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale , in data______________________
con nota n° _______________.
non è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS in quanto
atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.
Oristano, li _______________

Il Dirigente o suo delegato

________________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Oristano, lì __________________
Il Dirigente o suo delegato
________________________
____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’:

