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DETERMINAZIONE N. 166 del 24/11/2017 
PROPOSTA N. 591 del 24/11/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO 

L’ING.MICHELE MACCIONI PER LA  PROGETTAZIONE E  DIREZIONE  LAVORI  PER LA   
“REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE DEL RIO UGHELE – LOC. SU ADU - 2°   LOTTO” 

 
- VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale  n. 48/39  del 06.09.2016 con la quale   è stata approvata 

la ripartizione delle somme e approvate un primo elenco degli interventi finalizzati alla ricostruzione e 

alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 tra le quali è 

inserito l’intervento per la  “Realizzazione difesa spondale del Rio Ughele – loc. Su Adu” 2°   lotto,  

dell’importo di € 500.000,00;  

- CHE nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019  la suddetta opera è  stata 

inserita,   nell’annualità 2017; 

- VISTO  l’atto di quest’ufficio n. 33 del 20.03.2017  con il quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione delle tre fasi  progettuali, della  direzione e   

contabilità dei lavori,  del coordinamento della  sicurezza  dell’intervento succitato,  ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra 

almeno 5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- VISTO  l’atto di quest’ufficio n.   101 del 11.07.2017  con il quale si approvava il verbale di sorteggio e lo 

schema della lettera di invito per procedura negoziata e relativo disciplinare di gara e che tale lettera 

d’invito è stata inviata ai seguenti soggetti candidati: 

N. SOGGETTO CANDIDATO 

1 
R.T.P. Ing. Marco Demarcus,  Via Berlinguer, 2 - Pattada 

2 
R.T.P. Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 253 - Cagliari 

3 

Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering s.r.l., Viale Marconi, 87 - 

Cagliari 

4 

R.T.P. Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 5 - Busto Arsizio 

(VA) 

5 
R.T.P. Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - Nuoro 
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- VISTO il verbale di gara n. 1, di ammissione alla gara d' appalto, redatto in data 11.09.2017, dal quale 

risultano pervenute entro il tempo utile tre  offerte, delle seguenti ditte: 

N.D.  CONCORRENTE 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 

1 

Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering s.r.l., Viale 

Marconi, 87 - Cagliari 

08.09.2017 – prot. 

4.544 

2 
R.T.P.  Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - Nuoro 

08.09.2017 – prot. 

4.548 

3 

R.T.P.  Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 253 - 

Cagliari 

08.09.2017 – prot. 

4.550 

4 

R.T.P.  Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 5 - Busto 

Arsizio (VA) 

08.09.2017 – prot. 

4.551 

 

- CHE dall'esame della documentazione amministrativa tutti i concorrenti sono stati  ammessi all'esame 

dell'offerta tecnica; 

- VISTO il verbale di gara n. 2, di esame dell'offerta tecnica, redatto in data 21.09.2017, dal quale risulta 

che i concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi, antecedenti alle operazioni di riparametrazione: 

CANDIDATI PUNTEGGI

O  
Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering s.r.l., Viale Marconi, 87 - 

Cagliari 
27,83 

R.T.P.  Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - Nuoro 47,00 

R.T.P.  Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 253 - Cagliari 52,50 

R.T.P.  Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 5 - Busto Arsizio 

(VA) 
51,17 

 

- CHE pertanto è stata esclusa la   Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering s.r.l.,  in quanto l'offerta 

tecnica  ha  conseguito un punteggio complessivo, (antecedente alle operazioni di riparametrazione), 

inferiore a 30 punti, così come previsto nel disciplinare di gara; 

- VISTO lo stesso il verbale   n. 2,   dal quale risulta che i concorrenti ammessi, successivamente alle 

operazioni di riparametrazione, hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

CANDIDATI PUNTEGGI

O  
R.T.P.  Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - Nuoro 73,61 

R.T.P.  Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 253 - Cagliari 79,86 

R.T.P.  Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 5 - Busto Arsizio 

(VA) 
79,32 
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- VISTO  la nota di quest’ufficio prot.  n. 5201 del 18.10.2017 con la quale è stato comunicato ai 

concorrenti  la data dell’apertura delle buste economiche e dei tempi di espletamento e la non 

ammissione della    Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering s.r.l a tale fase; 

- VISTO il verbale di gara n. 3, di esame dell'offerta economica, redatto in data 25.10.2017, dal quale 

risulta che   i concorrenti in  gara hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

CANDIDATI 
ELEM. 

c) 
ELEM. d) 

R.T.P.  Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - 

Nuoro 4,55 5,00 

R.T.P.  Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 

253 - Cagliari 10,00 5,00 

R.T.P.  Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 

5 - Busto Arsizio (VA) 9,88 5,00 

 

- CHE pertanto in base al  punteggio complessivo attribuito ai due concorrenti risulta la seguente 

graduatoria:  

POSIZ. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 R.T.P.  Ing. Michele Maccioni, via Pietro Brembo, 

253 - Cagliari 94,862 

2 R.T.P.  Nord Milano Consult  s.r.l., via B. Raimondi, 

5 - Busto Arsizio (VA) 94,198 

3 
R.T.P.  Ing. Maddalena Idili, Viale Trieste, 46 - Nuoro 83,157 

 

- VISTO lo stesso verbale nel quale la Commissione di gara dichiara il  R.T.P. con capogruppo l’Ing. Michele 

Maccioni, Pietro Brembo, 253 – Cagliari, aggiudicatario in via  provvisoria della procedura   finalizzata 

all'affidamento per la redazione delle tre fasi  progettuali, della  direzione e   contabilità dei lavori,  del 

coordinamento della  sicurezza  dell’intervento  per la  “Realizzazione difesa spondale del Rio Ughele – 

loc. Su Adu - 2°   lotto” per l’importo di €. 34.025,91, al netto della cassa (4%) e dell’I.V.A. (22%); 

- CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla relativa approvazione dei tre verbali di gara e 

all'aggiudicazione provvisoria al R.T.P. con capogruppo l’Ing. Michele Maccioni; 

- TUTTO ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

- DI prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

- DI approvare gli atti relativi alla gara all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione delle tre 

fasi  progettuali, della  direzione e   contabilità dei lavori,  del coordinamento della  sicurezza  

dell’intervento succitato per la  “Realizzazione difesa spondale del Rio Ughele – loc. Su Adu - 2°   lotto”,  

esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenutasi il 12.09.2017,  il 

21.09.2017 ed il 25.10.2017; 

- DI aggiudicare il Servizio , in via provvisoria, al R.T.P. con capogruppo l’Ing. Michele Maccioni con sede in 

via Pietro Brembo, 253 –  Cagliari,  per l’importo di   €. 34.025,91 al netto della cassa (4%) e dell’I.V.A. 

(22%); 

- DI imputare la somma derivante dal presente atto, apri ad €. 43.172,08 sul capitolo 9990 in c./comp. 

2017 alla voce “Realizzazione spondale …”. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 591 del 24/11/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CANU FRANCESCO in data 24/11/2017 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 591 del 24/11/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 

 
LULA, lì 24/11/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 RESP. TRIBUTI ECONOMATO MANCA FRANCA 

 


