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Area Edilizia e Patrimonio     

Ufficio Tecnico Edilizia       

Tel. 079 229820 -  fax 079 229848 -  tecnico@uniss.it 

Prot.  87550   Del _24/09/2018_   Anno  2018   Rep.  3000/2018__ 

Titolo  IX   Fascicolo  1  Allegati / 

 
Oggetto: Determina di nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’Affidamento dei “Lavori di sistemazioni esterne complesso Dipartimento 
Agraria, nell’ambito del procedimento edilizio “Lavori di realizzazione di un edificio per 
nuove aule, biblioteca e servizi generali della facoltà di Agraria” - Cup J82E10000350005  Cig 
75959231F5 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 
 
Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 - “Codice dei contratti” (G.U.R.I. n.91 del 19 aprile 
2016) e ss.mm.ii.; 
 
Visto il DPR 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12/04/2006, n. 163 per le parti in vigore e gli istituti giuridici compatibili; 
 
Vista la determina del Direttore Amministrativo n.24/2009 prot.n. 27107 del 29 settembre 2009, con 
la quale si nominava l’Ing. Simone Loddo Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di 
realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e servizi generali della facoltà di Agraria”; 
 
Constatato che il procedimento in oggetto risulta finanziato interamente con mutui Cassa Depositi e 
Prestiti, a seguito di assenso con nota MIUR prot.n. 234 del 18 febbraio 2010, per € 6.157.106,85;  
 
Preso atto dell’ultimazione dei “Lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e 
servizi generali della facoltà di Agraria” - CUP J82E10000350005; 
 
Considerato che risulta necessario provvedere alla sistemazione delle aree esterne al fine di realizzare 
le opere necessarie alla migliore fruizione del complesso degli edifici esistenti e di quello di nuova 
costruzione costituenti il Dipartimento di Agraria; 
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Visto il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazioni esterne complesso dipartimento di Agraria 
nell'ambito del procedimento edilizio "Lavori di realizzazione di un edificio per le nuove aule, 
biblioteca e servizi generali della facoltà di Agraria - CUP J82E10000350005” - presentato dai 
progettisti aggiudicatari, di cui all’atto aggiuntivo rep.n. 13 Prot.n. 453 del 12/01/2016 al contratto 
principale prot.n.4864 del 21/02/2013 rep.n.332, della gara di appalto relativa ai servizi di ingegneria 
e architettura, RTP Prof. Arch. Luciano Cupelloni (capogruppo), ing. Gabriele Tomiselli, ing. Renzo 
Gatti, ing. Claudio Campus, ing. Anna Pietrantonio (mandanti): 

- presentato in data 08 agosto 2016, prot.n. 19595; 

- verificato e validato con verbale del 16/09/2016 rep.n. 81/2016,  prot.n. 22037; 

- approvato dal Consiglio d’Amministrazione del 22 settembre 2016 per un importo totale di 
progetto pari a € 610.000,00  

 
Vista la nota prot.n. 55569 del 22/06/2018, con cui il Responsabile del Procedimento, richiede al 
RTP Prof. Arch. Luciano Cupelloni (capogruppo) una revisione degli elaborati progettuali esecutivi 
con applicazione del prezziario Regione Sardegna 2009;  
 
Vista la nota prot.n.73548 del 25/07/2018 con cui il RTP Prof. Arch. Luciano Cupelloni 
(capogruppo), ha trasmesso la revisione degli elaborati progettuali esecutivi predetti; 
 
Visto il verbale del 26/07/2018 rep.n. 94/2018,  prot.n. 74551, verifica e validazione del progetto 
esecutivo- aggiornamento; 
 
Visto il quadro economico, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra ammonta ad un totale pari a Euro 
535.000,00, individuate in sintesi le seguenti voci: 
a)       Importo a base d’asta        €    370.386,25 – per lavori a corpo soggetto a ribasso * 
a.1)     Oneri sicurezza            €        8.798,72 – non soggetto a ribasso 
Totale importo appalto            €    379.184,97 
Somme a disposizione            €    155.815,03 
                   TOTALE             €    535.000,00; 
 
Vista la Determina, rep. n. 2511/2018 prot. n.74328 del 26/07/2018, di autorizzazione a contrarre 
con “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei Lavori di sistemazioni esterne complesso 
Dipartimento Agraria, nell’ambito del procedimento edilizio “Lavori di realizzazione di un edificio per 
nuove aule, biblioteca e servizi generali della facoltà di Agraria” - CUP J82E10000350005; 
 
Preso atto che la manifestazione di interesse di cui trattasi è stata pubblicata sul sito istituzionale e sul 
sito del MIT; 
 
Visto il Verbale di sorteggio degli operatori manifestanti interesse alla procedura di cui in oggetto, rep. 
n. 104/2018 prot. n. 80365 del  22/08/2018 e la lettera di invito trasmessa con nota pec. Prot. n. 
80484 del 23/08/2018 , agli operatori economici sorteggiati; 
 
Preso Atto che alla scadenza dei termini  del 21/09/2018, indicato nella lettera di invito per la 
presentazione delle offerte, sono pervenuti a questa stazione appaltante n. 02 plichi dei seguenti  
operatori economici: 
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id 

 
Prot. n. 

Data 
 

RAGIONE SOCIALE 

1 
Prot. n.86682 del 

21/09/2018 

 
Dott. Mario Ticca Srl 

Viale Adua, 4 
07100 Sassari 

 

2 
Prot. n. 86717 del 

21/09/2018 

 
I.T.E.M. Servizi Srl 

Via F.lli Accardo Artigiani Snc 
07041 Alghero 

 

 
Considerato che trattasi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la linea Guida n. 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n. 1190 dal Consiglio dell’Anac, si 
rileva l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione di giudicatrice 
di cui all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia 
d’iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo 
regole di competenza e trasparenza; 
 
Considerato che nel caso di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 
del codice dei contratti, la nomina dei componenti interni alla stazione appaltante è rimessa alla 
valutazione discrezionale della medesima, nel rispetto dei principi di rotazione, mediante la valutazione 
delle professionalità rinvenibili nel personale in organico; 
 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto di dover assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione ai sensi dell’art 
97 della Costituzione; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Accertata la disponibilità in bilancio;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1) 
 

Di approvare quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato 
 

Art. 2) 

Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i membri della Commissione di gara 
per l’Affidamento dei “Lavori di sistemazioni esterne complesso Dipartimento Agraria, nell’ambito 
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del procedimento edilizio “Lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e servizi 
generali della facoltà di Agraria” - CUP J82E10000350005, come di seguito indicato: 

• Presidente: Ing. Simone Loddo 

• Componente:  Arch. Luca Mura 

• Componente:    Arch. Pietro Merella 

• Segretario verbalizzante: Dott. Giuseppe Sanna 

Art. 3) 

Che i commissari, come disposto dagli artt. 42 e 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 al momento 

dell’accettazione dell’incarico debbano dichiarare, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione e ai sensi dell’art.7 del DPR n.62/2013 l’assenza di 

conflitto di interessi. 

Art.4) 

Copia del presente atto è inviata ai soggetti nominati componenti della commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Guido Croci 


