
Area Edilizia e Patrimonio       

Ufficio Tecnico Edilizia     
Tel. 079 229820 -  fax 079 229848 -  tecnico@uniss.it 

Prot.  77581   Del  08/11/2017  Anno  2017   Rep. 3006  

Titolo  IX   Fascicolo      Allegati    

Oggetto: Determina di nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art.77  del D. Lgs 50/2016  e 
ss.mm.ii. relativa alla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione Azienda Surigheddu - Polo Agrario Veterinario – 
Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria” - Cup: J89C11001280001 

IL DIRIGENTE 

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 pubblici” (GU.R.I.. 
n.91 del 19 aprile 2016), come modificato dal D.lgs n.56 del 19/04/2017; 

VISTO il DDG rep. n.1901/2017, prot.n.23246 del 03/07/2017, di assegnazione incarico 
in qualità di Responsabile dell’Area dirigenziale Edilizia e Patrimonio dell’Ateneo, 
al Dirigente di II fascia Ing. Simone Loddo; 

VISTA la delibera CIPE n 78/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana n. 17 del 21/01/2012, "Individuazione ed assegnazione di risorse a favore 
di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano 
nazionale per il Sud - Priorità strategica innovazione ricerca e competitività" con 
cui vengono assegnati all’Università degli Studi di Sassari i fondi nell'ambito della 
programmazione FAS 2007/2013 per il finanziamento degli interventi edilizi così 
come individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2011; 
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VISTO l’Accordo di Programma Quadro, Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza, 
nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 (ex FAS) siglato il 7 
maggio 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, il 
Ministero per l’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Regione Autonoma 
della Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di 
Sassari e l’Accademia delle Belle Arti Mario Sironi; 

VISTO la Convenzione, con i beneficiari di interventi (lavori, servizi e forniture) 
finanziati nell’ambito del pra fsc 2007-13 e della programmazione unitaria, 
sottoscritta dalla Regione Sardegna e L’Università di Sassari, prot. regione n. 
10690 e numero convenzione 51 del 31/07/2014 e nostro prot. n 18253 del 
31/07/2014 . 

VISTO l’intervento edilizio n. UNISS_01, di cui alla programmazione Fondo di Sviluppo 
e Coesione (ex FAS) 2007/2013 – Strategia “Infrastrutture strategiche regionali 
per la Conoscenza” - Linea d’Azione “4.1.1.B Interventi per I Poli Universitari 
della Regione” – “Azione 4.1.1.B.2 - Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica 
ex facoltà di Agraria - in cui è incluso lo stralcio realizzativo Ristrutturazione Azienda 
Surigheddu” intevento 1C- Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti 
di Agraria”- CUP: J89C11001280001; 

VISTO il decreto del Direttore Generale rep.n. 3604, prot.n. 37213 del 12/12/2012 , con 
cui viene nominato responsabile del procedimento per i  lavori di “ Ristrutturazione 
Azienda Surigheddu”- intevento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica 
Dipartimenti di Agraria”- CUP: J89C11001280001, - l’Ing. Mauro Mureddu; 

VISTO il progetto esecutivo dei i   lavori di “ Ristrutturazione Azienda Surigheddu” intevento 
1C- Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria”- CUP: 
J89C11001280001- presentato dai progettisti aggiudicatari, con DDG Repertorio 
n.582 Prot.n.5321 del 02/03/2015,  della gara di appalto relativa ai servizi di ingegneria 
e architettura, Studio Mossa e Derosa architetti associati: 
- presentato in data 5 agosto 2016, prot. 19548; 
- verificato e validato con verbale del 19/09/2016 rep.n. 86/2016 e prot.n. 

22211; 
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione del 22 settembre 2016;  

VISTO il quadro economico, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra ammonta ad un 
totale pari a Euro 700.000,00, individuate in sintesi le seguenti voci: 
a)    Importo a base d’asta  €   459.260,00 – per lavori a corpo soggetto a ribasso 
* 
a.1)     Oneri sicurezza        €     12.000,00 – non soggetto a ribasso 
Totale importo appalto       €   461.260,00 
Somme a disposizione        €   228.740,00 
  TOTALE     €   700.000,00;
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RILEVATO che essendo il valore economico della prestazione da affidare inferiore a € 
1.000.000,00, a mente dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, è  
possibile procedere ad affidamento della stessa mediante Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito ad almeno 15 operatori 
economici; 

VISTA  La Determina del Direttore Generale, rep. n. 1203/2017 prot. n. 106325 del 
20/04/2017,  di autorizzazione a contrarre  con “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai  sensi dell’art. 36, commi 2 lett. c) del 
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione Azienda 
Surigheddu - Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di 
Agraria” - Cup: J89C11001280001; 

VISTO Il verbale  di sorteggio, rep. n.56/2017 prot. n. 50827 del 26/07/2017, degli 
operatori manifestanti interesse alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara di importo pari a 150.000 euro ed inferiore a 
1.000.000,00 euro,(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. n. 50/2016) per 
l’affidamento dei “Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu - Intervento 1C 
- Polo Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria” - 
CUP J89C11001280001; 

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 comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA La lettera di invito trasmessa con nota pec, prot. n.66611 del 04/10/2017, agli 
operatori economici sorteggiati di cui al predetto verbale; 

lc /SL          Pag. !  di !  3 5



DATO ATTO che in data 07/11/2017 alle ore 12,00, è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte, previsto a pena d’esclusione dalla lettera di invito, e che sono 
pervenuti a questa stazione appaltante n. 5 plichi con i seguenti mittenti: 

1 Prot n. 76998 del 07/11/2017  
ATI - Impresa di costruzioni Pier Paolo Boi e figli srl (capogruppo) - Sade 2 srl , Piazza Gramsci, 
6 - 09127 CAGLIARI ( CA ) - Italia [impresaboiefigli@lamiapec.it] 

2 Prot n. 77043 del 07/11/2017 ATI Piera Castelli (capogruppo) - Costec srl - 
Impresa Leonardo Deruda , Via Civitavecchia, 1 - 07100 SASSARI ( SS ) - Italia 
[pieracastelli@pcert.postecert.it]] 

3 Prot. n. 77044 del 07/11/2017 Officina edile di Loddo Mario sas , Via Cagliari, 65 - 
08032 DESULO ( NU ) - Italia [officinaedilesas@pec.it] 

4 Prot n. 77085 del 07/11/2017 Impresa SI.CA. srl , Vicolo dell'Orto snc - 07031 
CASTELSARDO ( SS )  

5 Prot n. 77093 del 07/11/2017 Safety energy , Z.I. Predda Niedda str. 35 - 07100 
SASSARI ( SS ) 

   

RILEVATO Che è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art.77, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

VISTE le Linee 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; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra le  
Professionalità tecniche di Ateneo: 
Presidente: Ing. Simone Loddo 
Componente: Ing. Roberto Ginesu 
Componente: Arch. Pietro Merella 
Segretario verbalizzante: dott.ssa Lina Comazzetto 
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DETERMINA 

Art. 1) 

Le motivazioni espresse in narrativa   si intendono integralmente riportate 

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 la  
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di 
“Ristrutturazione Edificio Azienda Ottava – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica 
Dipartimento di Agraria” - CUP: J89C11001290001, come di seguito indicato: 
•Presidente: Ing. Simone Loddo 
•Componente: Ing. Roberto Ginesu 
•Componente: Arch. Pietro Merella 
•Segretario verbalizzante: dott.ssa Lina Comazzetto 

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 Dirigente dell'Area Edilizia e Patrimonio 

Ing. Simone Loddo 

ATTESO di dover garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 97 della Costituzione; 

RITENUTO Di dover provvedere
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