
UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS
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Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it

COPIA

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
N. 47 DEL 22-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:
con atto pubblico amministrativo Rep. n. 27 del 10.01.2001, registrato fiscalmente a Cagliari al-
n. 345 del 23.01.2001, è stata formalmente costituita l’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano tra i Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo S. Pietro e
Soleminis per la gestione in forma congiunta e associata di funzioni e servizi nell’ambito
territoriale ottimale di riferimento regionale;
con deliberazione n. 8 del 22.10.2015 l’Assemblea ha disposto di avviare la Centrale unica di-
committenza in seno all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano demandando
all’organo esecutivo l’adozione degli atti di propria competenza;
con delibera n. 20 del 25 Novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il-
“Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza”,
il regolamento è stato aggiornato alle nuove disposizioni del D.Lgs 50/2016 con delibera n. 21-
del 17.7.2016
con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sinnai n. 25 del 27.07.2022 è stato-
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sinnai e l’Unione dei Comuni del
Parteolla per la gestione, tramite la centrale unica di committenza dell’Unione Parteolla, degli
acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti
complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 591;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 per laffidamento dei
servizi attinenti allarchitettura e allingegneria per la progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "p.n.r.r. missione 5
componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana"
realizzazione del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della
protezione civile (ex mattatoio)" Approvazione verbali di gara e presa datto
dellammissione e della non ammissione  dei concorrenti alla successiva fase di
valutazione dellofferta tecnica - CUP J14H22000530004  CIG 943732354E



con Delibera del Consiglio dell’ assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni - del Parteolla e-
Basso Campidano è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sinnai e
l’Unione dei Comuni del Parteolla per la gestione, tramite la centrale unica di committenza
dell’Unione Parteolla, degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli
investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n.
591

Dato atto che
con Decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 01.12.2022 il sottoscritto è stato nominato-
come responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Informatica;
il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente e Informatica, è abilitato-
presso l’ANAC quale RUP operante per la Centrale Unica di Committenza avente codice
AUSA: 0000204823;

Visto l’articolo 5 del Regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, che in merito
alla modalità di avvio delle procedure di gara prevede che i Comuni associati trasmettano apposita
richiesta di avvio della procedura di aggiudicazione del contratto pubblico allegando apposita
determina a contrarre;

Vista la nota prot. 2265 del 23/01/2023 (acquisita al protocollo dell’Ente 727 del 24/01/2023) con la
quale il Comune di Sinnai ha chiesto di avviare la procedura di affidamento presso la Centrale di
Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
dei lavori di “PNRR missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione
urbana" Realizzazione del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione
civile (ex mattatoio)”;

Vista in particolare l’allegata determinazione a contrarre n. 18 del 23.01.2023, nella quale si stabilisce
che il servizio sia affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 2015, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione della riduzione
procedimentale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 fissando il termine per la ricezione
delle offerte in 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;

Vista la dichiarazione sostitutiva con la quale l’Ing. Lusso, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente appalto;

Premesso che:
con determina n. 14 del 30/01/2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si  è avviata la procedura per
l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori “PNRR missione 5 componente 2,
investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana" Realizzazione del polo
dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione civile (ex mattatoio)” con
importo a base d’asta di € 342.608,38, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50 2015, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione della
riduzione procedimentale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 e si è nominato
Responsabile del Procedimento della gara in oggetto, all’interno della Centrale Unica di
Committenza, l’Ing. Valentina Lusso, dipendente del Comune di Sinnai, autorizzata dal proprio
Ente a prestare servizio in distacco presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
a supporto delle procedure d’appalto;
l’importo complessivo a basa d’asta del servizio è pari a € 342.608,38 oltre oneri previdenziali e
IVA nella misura di legge;
sono state eseguite tutte le pubblicazioni del bando di gara previste dalla normativa vigente e nello
specifico:
pubblicazione del bando nella GUUE il 2023/S 025-070214;1.
pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara nel sito2.
istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano;
pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara in parola nella Gazzetta Ufficiale 5ª3.
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 15 del 06.02.2023;
pubblicazione del bando e della documentazione tecnica e amministrativa sulla piattaforma4.
informatica del MIT;
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pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione5.
locale;

Dato Atto che:
il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 20.02.2023 alle ore 10:00;

Richiamati:
l'articolo 29, comma 1, secondo periodo del D.Lgs.50/2016 s.m.i. recante: "Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico – finanziari e tecnico - professionali;
l’art.120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico - professionali va impugnato nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. È, altresì, inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata
lesivit
à
.”;

Accertato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
20.02.2023 alle ore 10:00, sono state inserite nella piattaforma SardegnaCat n. 4 offerte da parte degli
operatori economici sotto generalizzati:

N. Impresa concorrente Sede
Ricezione

Data Ora

1Costituendo R.T.P. Arch.
Virgilio Colomo (mandatario),
Studio Amati S.r.l., Ing.
Antonello Secchi, Geol. Hoder
Grassi, Archeologo Federico
Porcedda

Via Ugo Foscolo 43
08100 Nuoro
Pec: virgilio.colomo@archworldpec.it

18.02.2023 19:22

2Costituendo RTP Electa
Progettazioni Integrate S.r.l.
(mandatario), Archeologa
Eugenia Bellofatto

Via Principe di Piemonte 35
80030 Roccarainola (NA)
Pec: electapi@pec.it

17.02.2023 16:13

3Costituendo RTP Europroject
S.r.l. (mandatario), Studio
Tecnico Artuso Architetti
Associati, Dott. Geol. Giorgio
Farci, Archeologo Marco
Cabras

Via Favonio 12
09126 Cagliari
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it

17.02.2023 18:47

4Costituendo RTP Ing. Riccardo
Auteri (mandatario), Ing.
Narciso Piras, Geol. Mara Calia,
Archeologo Marco Cabras,
Arch. Giovanni Olivieri

Via Giudice Torbeno 8
09131 Cagliari
Pec: riccardo.auteri@ingpec.eu

17.02.2023 16:53

Richiamato l’articolo 19, IV capoverso, del disciplinare di gara prevedente che “Il seggio di gara,
presieduto dal Responsabile del Procedimento, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare le
domande di partecipazione inserite a sistema entro i termini indicati e, una volta aperte, a controllare
la completezza della documentazione amministrativa presentata.”;

Dato Atto che:

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.47 del 22-02-2023 Unione Comuni Parteolla

Pag. 3



con verbali n. 1 del 20.02.2023, n. 2 del 20.02.2023 e n. 3 del 22.02.2023 si è proceduto all’apertura
delle buste di qualifica e alla verifica della documentazione in esse contenuta, nonché alla verifica
della documentazione integrata a seguito di attivazione del soccorso istruttorio;

Atteso che, in esito all’attività istruttoria posta in essere e dettagliatamente riportata nei succitati
verbali, è stata riscontrata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici riportati in appresso, e ritenuto, pertanto, di ammettere n. 2
operatori partecipanti alla fase successiva della procedura di gara come sotto generalizzati:
OPERATORI AMMESSI N. 2

Generalità impresa concorrente Sede

Costituendo R.T.P. Arch. Virgilio Colomo
(mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing.
Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi,
Archeologo Federico Porcedda

Via Ugo Foscolo 43
08100 Nuoro
Pec: virgilio.colomo@archworldpec.it

Costituendo RTP Electa Progettazioni
Integrate S.r.l. (mandatario), Archeologa
Eugenia Bellofatto

Via Principe di Piemonte 35
80030 Roccarainola (NA)
Pec: electapi@pec.it

nonché non ammettere n. 2 operatori partecipanti alla fase successiva della procedura di gara come
sotto generalizzati:
OPERATORI NON AMMESSI N. 2

Generalità impresa concorrente Sede

Costituendo RTP Europroject S.r.l.
(mandatario), Studio Tecnico Artuso
Architetti Associati, Dott. Geol. Giorgio
Farci, Archeologo Marco Cabras

Via Favonio 12
09126 Cagliari
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it

Costituendo RTP Ing. Riccardo Auteri
(mandatario), Ing. Narciso Piras, Geol. Mara
Calia, Archeologo Marco Cabras, Arch.
Giovanni Olivieri

Via Giudice Torbeno 8
09131 Cagliari
Pec: riccardo.auteri@ingpec.eu

Dato Atto che il Responsabile del procedimento l’Ing. Lusso Valentina;

Preso atto che il sottoscritto Responsabile della Centrale Unica di Committenza ed il Responsabile
del Procedimento Ing. Valentina Lusso dichiarano, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990,
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento.

Di Approvare, per le motivazioni riportate nella parte motiva che qui si intendono integralmente2)
riportate, i verbali di seguito elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
verbale n. 1 del 20.02.2023;
verbale n. 2 del 20.02.2023;
verbale n. 3 del 22.02.2023;

Di Ammettere gli operatori economici sotto generalizzati alla fase successiva della procedura di3)
gara in oggetto:
OPERATORI AMMESSI N. 24)

Generalità impresa concorrente Sede
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Costituendo R.T.P. Arch. Virgilio Colomo
(mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing.
Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi,
Archeologo Federico Porcedda

Via Ugo Foscolo 43
08100 Nuoro
Pec: virgilio.colomo@archworldpec.it

Costituendo RTP Electa Progettazioni
Integrate S.r.l. (mandatario), Archeologa
Eugenia Bellofatto

Via Principe di Piemonte 35
80030 Roccarainola (NA)
Pec: electapi@pec.it

Di Non Ammettere gli operatori economici sotto generalizzati alla fase successiva della5)
procedura di gara in oggetto:
OPERATORI NON AMMESSI N. 26)

Generalità impresa concorrente Sede

Costituendo RTP Europroject S.r.l.
(mandatario), Studio Tecnico Artuso
Architetti Associati, Dott. Geol. Giorgio
Farci, Archeologo Marco Cabras

Via Favonio 12
09126 Cagliari
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it

Costituendo RTP Ing. Riccardo Auteri
(mandatario), Ing. Narciso Piras, Geol. Mara
Calia, Archeologo Marco Cabras, Arch.
Giovanni Olivieri

Via Giudice Torbeno 8
09131 Cagliari
Pec: riccardo.auteri@ingpec.eu

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete7)
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Di Comunicare tramite la piattaforma SardegnaCAT il presente provvedimento a tutti i concorrenti8)
che hanno partecipato alla procedura di gara di cui trattasi mediante formulazione di offerta;

Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.9)
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Di Dare Atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di10)
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Serdiana, 22-02-2023
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

___________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
22-02-2023 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serdiana , 22-02-2023

L’IMPIEGATO INCARICATO
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