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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: LAVORI EMERGENZA 2018. SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI 

DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO ID 

576. CANALE DI GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNTUALI. 

APPALTO LAVORI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 

AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI. 

 
Il Responsabile del  Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro 

 

C.U.P. n° B53B19000030001 ----------------- C.I.G. n° 920816849E 

 

Premesso 

- che con il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 57 del 26 Luglio 2022, si 

scioglieva il Consiglio Comunale del Comune di Assemini e si nominava quale Commissario Straordinario il 

Dottor Bruno Carcangiu per la provvisoria gestione dello Stesso fino all’insediamento degli organi ordinari a 

norma di legge; 

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 4 

del 28 Luglio 2022 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il Bilancio di Previsione Finanziaria periodo 

2022/2024 con i relativi allegati e il DUP (Documento Unico di Programmazione) periodo 2022/2024 con i 

relativi allegati; 

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 7 del 

10 Agosto 2022 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) periodo 

2022/2024 e si assegnavano le risorse finanziarie. 

Visto 

- il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 T.U. delle leggi sull’”Ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 

Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”” per gli articoli ancora in vigore; 
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- la L.R. n° 8 del 13 Marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L. n° 120 dell’11 Settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L. n° 108 del 29 Luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- il D.Lgs. n° 82 del 07 Marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- la L. n° 241 del 07 Agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

- anche la Linea Guida n° 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con la Delibera del Consiglio 

dell’Autorità n° 636 del 10 Luglio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Richiamato 

- il Decreto del Sindaco n° 04 del 16.02.2021, con il quale il sottoscritto Ingegner Giuseppe Izzo è stato 

nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di Lavoro. 

Ritenuta 

- la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 107 e 109 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito 

dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio. 

Richiamato 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei 

territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 Ottobre 2018, tra cui la Regione 

Sardegna; 

- l’Ordinanza n° 558 del 15.11.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” e s.m.i.; 

- l’Ordinanza n° 559 del 29.11.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 
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autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di 

ottobre 2018” e s.m.i.. 

 

Preso atto 

- che ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’Ordinanza n° 558 del 15.11.2018 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, è stata aperta la contabilità speciale n° 6111, intestata 

“C.D.DIR.P.CIV.SARDEGN-O.558-18” presso la Tesoreria dello Stato di Cagliari; 

- che al Comune di Assemini, è stato concesso un finanziamento globale per i lavori di emergenza alluvione 

di cui all’Ordinanza n° 558 del 15.11.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile, per gli interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio 

residuo ID 576, per un importo di € 8.791.000,00 (otto milioni settecento novantuno mila/00 euro), di cui per 

l’annualità 2019 concessi € 879.100,00 (ottocento settanta nove mila cento/00 euro) per la progettazione che 

fa capo al Capitolo n° 343206 avente ad oggetto “Interventi di protezione civile”; 

- che la convenzione di finanziamento avente ad oggetto “ID 576 di “Interventi di sistemazione idraulica dei 

canali del territorio per la riduzione del rischio residuo (Giaccu Meloni, Truncu Is Follas, Terrasili, Terramaini, 

Carroppu, Gutturu Lorenzu, Su Pillari, sa Nuxedda, Cimitero)” – Progettazione” fra il commissario delegato 

per l’emergenza alluvione ex OCDPC n° 558/2018 e il Comune di Assemini, è stata firmata digitalmente dal 

Rappresentante Legale dell’Ente in data 13.09.2019 e trasmessa alla Presidenza della RAS con nota 

protocollo n° 29199 del 16.09.2019. 

Visto 

- la Deliberazione della G.C. n° 158 del 18.09.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

impartite le direttive al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per l’avvio immediato del procedimento di 

affidamento della progettazione delle opere di cui all’emergenza alluvione 2018, in deroga al D.Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’ordinanza OCDPC n° 558/2018, al fine di contrattualizzare con i professionisti 

entro il 30.09.2019; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 1095 del 25.09.2019, con la quale si è 

provveduto ad affidare l’incarico professionale relativo alla progettazione di fattibilità tecnica 

economica/definitiva/esecutiva, alla direzione lavori, alla misura, alla contabilità e al coordinamento della 

sicurezza dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per la 

riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali, al RTP 

(Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) Studio Tecnico Associato “Egeria” degli Ingg. Alberto e 

Andrea Lutzu (mandatario) e P.IVA 01050050952, Ing. Simone Cuccu (mandante), Dott. Archeologo 

Giuseppe Maisola (mandante), Dott. Forestale Carlo Poddi (mandante), Ing. Gian Lorenzo Cugusi (mandante 

- giovane professionista) con sede in Via Alfieri n° 21 ad Oristano - C.a.p. 09170 in Provincia di Oristano e la 

convenzione repertorio n° 486/2019 del 27.09.2019 regolante i rapporti fra la Stazione Appaltante e il RTP; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 1132 del 04.10.2019, con la quale si è 

provveduto ad affidare i servizi tecnici per le prestazioni geologiche dei lavori di emergenza 2018, interventi di 

sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu 



 Comune di Assemini 
 

Determinazione Del Responsabile 

 

Meloni e infrastrutture puntuali, al Geologo Orlando Antonio Mereu con studio professionale in via Gianpiero 

Chironi n° 10 a Nuoro - C.a.p. 08100 in Provincia di Nuoro; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 1546 del 19.12.2019, con la quale si 

approvavano le risultanze della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della L. n° 

241 della 07.08.1990 e s.m.i., informa semplificata e asincrona, ai fini dell’approvazione del progetto di  

fattibilità tecnica dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per 

la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali, redatto dal RTP 

rappresentato dallo Studio Tecnico Associato “Egeria” come sopra individuato; 

- la Deliberazione della G.C. n° 200 del 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 

progetto dello studio di fattibilità tecnica dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei 

canali del territorio per la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e infrastrutture 

puntuali, redatto dal RTP rappresentato dallo Studio Tecnico Associato “Egeria” come sopra individuato; 

- la Deliberazione della G.C. n° 205 del 30.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei canali 

del territorio per la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali, 

redatto dal RTP rappresentato dallo Studio Tecnico Associato “Egeria” come sopra individuato; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 159 del 17.02.2020, con la quale si è 

provveduto ad affidare l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo ed esecuzione di prove 

penetrometriche dinamiche continue (DPSH), alla Ditta AQA srl con sede legale in via Monsignor Angioni n° 

50 a Quartu Sant’Elena – C.a.p. 09045 Città Metropolitana di Cagliari e P.IVA 02686750924; 

- la Deliberazione del C.C. n° 34 del 29.07.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 

del DPR n° 327 del 08.06.2001 e s.m.i., a valere sui lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione 

idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo ID 576, canali di Giaccu Meloni, di Santa 

Lucia, di Gutturu Lorenzu e di Truncu Is Follas. 

Dato atto 

- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 1016 del 16.09.2020, 

l’Ingegner Giulio Mostalllino Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D/1, ai sensi dell’articolo 5 e 6 della L. n° 

241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., è stato nominato 

Responsabile del Procedimento inerente i lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei 

canali del territorio per la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e infrastrutture 

puntuali; 

- che con la Deliberazione del C.C. n° 16 del 31.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche – Triennio 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 e successive 

variazioni, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. 

Visto 

- la nota della RAS – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile con la quale trasmetteva l’Ordinanza 

n° 11 del 07.10.2020, del Commissario delegato per l’emergenza alluvione ex OCDPC n° 558/2018 avente 



 Comune di Assemini 
 

Determinazione Del Responsabile 

 

ad oggetto “Adozione “Piano degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio 

idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite 

dall’evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018, della Regione Sardegna, ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 

febbraio 2019 e la relativa Tabella 1 – Annualità 2020”, acquisita al nostro Ufficio protocollo n° 38512 del 

08.10.2020; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 1095 del 12.10.2020, con la quale si è 

provveduto ad affidare i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la verifica e il supporto al 

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) alla validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i., del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in trattazione, alla Società Normatempo 

Italia S.r.l. con sede legale e operativa nel Corso Trapani n° 25 a Torino – C.a.p. 10139 in Provincia di Torino 

e P.IVA 10902450013 e successivamente a sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti con la stazione 

appaltante in data 05.11.2020. 

Constatato 

- che con la Deliberazione della G.C. n° 97 del 10.09.2021 esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto dei 

pareri rilasciati dagli Enti chiamati ad esprimersi in merito al progetto, della verifica e conseguentemente si 

approvava il progetto definitivo ed esecutivo aggiornato dei lavori di emergenza 2018, interventi di 

sistemazione idraulica di canali per la riduzione del rischio residuo ID 576, canale di Giaccu Meloni e 

infrastrutture puntuali, redatto dal RTP rappresentato dallo Studio Tecnico Associato “Egeria” come sopra 

individuato; 

- che si sono concluse le attività di indagini magnetometriche superficiali per la verifica preventiva di presenza 

di ordigni bellici residuati, con riferimento ai lavori in trattazione, affidate con la Determinazione del 

Responsabile del Servizio registro generale n° 1103 del 03.11.2021 all’impresa SUB-SERVICE SRL con sede 

a Mogoro in Regione Morimenta POD. 29 – C.a.p. 09095 in Provincia di Oristano, C.F. 01027380920 e P.IVA 

00655900959, giusto contratto in data 21.12.2021. 

Acquisito 

- il CUP (Codice Unico di Progetto) n° B53B19000030001 per la realizzazione dei lavori in trattazione, ai 

sensi dell’articolo 11 della L. n° 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione" e s.m.i. e della Delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica) n° 143 del 27.12.2002 “Implementazioni del sistema del codice unico di progetto di investimento 

pubblico (CUP)” e s.m.i.; 

- il CIG (Codice Identificativo Gara) n° 920816849E (appalto lavori) ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. 

n° 266 del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i. e 

della Delibera dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 

10.01.2007 e s.m.i., ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Richiamato 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 374 del 28.04.2022, con la quale si 

determinava a contrarre, si indiceva la procedura di gara d’appalto ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della 
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L. n° 120 dell’11.09.2020 così come modificato dall’articolo 51 della L. n° 108 del 29.07.2021 e s.m.i., 

mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 3 della L. 

n° 120 dell’11.09.2020 e s.m.i. e ad approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara e gli allegati. 

Considerato 

- che si è provveduto a dare attuazione alla Determinazione del Responsabile del Servizio sopra richiamata, 

provvedendo ad invitare per iscritto gli operatori economici selezionati a presentare l’offerta economica, 

secondo quanto previsto dall’articolo 75, comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., inviando la lettera 

d’invito e disciplinare di gara protocollo n° 0019116 del 07.06.2022 e i relativi allegati, tramite Sardegna CAT 

consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/ a mezzo di RdO (Richiesta di Offerta) - rfq_392566 - 

Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per riduzione rischio 

residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & C.I.G. n° 

920816849E, iscritti e abilitati nella piattaforma telematica Sardegna CAT nella relativa categoria 

merceologica come definita nella lettera di invito e disciplinare di gara, a presentare la rispettiva offerta, ai 

sensi dell’articolo 75, comma 3 del medesimo D.Lgs., secondo quanto segue: 

RdO: rfq_392566 - Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per riduzione 
rischio residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & C.I.G. n° 
920816849E 

N° Operatore economico P.IVA - Contatto principale - Città - Nazione 

1 TECNOAMBIENTE S.R.L. 
03197161213 - MAISTO MASSIMILIANO - MELITO DI NAPOLI - 

Italia 

2 T.M.G. SCAVI S.R.L. 
00620670141 – TRIVELLA GUGLIELMO - Berbenno di Valtellina - 

Italia 

3 Gesuino Monni Srl 01279460917 - Monni Antonello – Arzana - Italia 

4 MO.TE.CO srl 01139890956 – Pusceddu Maurizio – Oristano - Italia 

5 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 - DEIDDA ALBERTO – Gairo - Italia 

6 RESEARCH CONSORZIO STABILE 05041951210 - MOCCIA MASSIMO – SALERNO - Italia 

7 DOTT. MARIO TICCA SRL 01532320908 - TICCA MARIO – Sassari - Italia 

8 A.P. COSTRUZIONI SRL 03570030613 - PICCOLO ANGELO - Casapesenna - Italia 

9 FEA SRL 
02764870362 – FELTRIN EMANUELE – CASTELFRANCO EMILIA - 

Italia 

10 ANGELO RUSSELLO S.P.A. 01179080856 – RUSSELLO FABBRIZIO – GELA - Italia 

11 COSTRUZIONI PILIA SAS 02463150926 - PILIA SERGIO – CAGLIARI - Italia 

12 Geom. Doneddu Giovanni 02292320906 – Doneddu Giovanni – Pattada - Italia 

13 
Impresa edile di Deledda & Morittu Mario 

s.n.c. 
00753520915 – Deledda Giovanni – Silanus - Italia 

14 
CONSORZIO JONICO SOC. CONS. AR. 

L. 
05450940878 - NICOLOSI MARIO – CATANIA – Italia 
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15 FRIDA COSTRUZIONI SRL 01151940911 - MONNI MICHELE – TORTOLI - Italia 

16 
IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA 

E FIGLI 
00734310915 - LORRAI GESUINO LUCIANO – URZULEI - Italia 

17 CONSORZIO STABILE ADUNO SRL 13238681004 - Patanè Agata – PEDARA - Italia 

18 3M SRL 01299990919 – Mascia Antonello – Austis - Italia 

19 CROVETTI DANTE SRL 02027590369 – BERNARDI GIULIANO – PIEVEPELAGO - Italia 

20 F.S.A. S.R.L. 04925191001 – SPATARI SALVATORE – ROMA - Italia 

21 
CO.E.ST. – COSTRUZIONI E STRADE - 

Srl 
00996120762 – ANTONAZZO FRANCESCO – MOLITERNO - Italia 

 

- che entro il termine ultimo per la presentazione del plico di gara telematico, così come indicato nella lettera 

di invito e disciplinare di gara protocollo n° 0019116 del 07.06.2022, indicato per il giorno 28.06.2022 alle ore 

13:00, hanno presentato su Sardegna CAT tale plico, i seguenti operatori economici: 

RdO: rfq_392566 - Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per riduzione 
rischio residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & C.I.G. n° 
920816849E 

N° Operatore economico P.IVA - Contatto principale - Città - Nazione 

1 3M SRL 01299990919 – Mascia Antonello – Austis - Italia 

2 ANGELO RUSSELLO S.P.A. 01179080856 – RUSSELLO FABBRIZIO – GELA - Italia 

3 CO.E.ST. – COSTRUZIONI E STRADE - Srl 
00996120762 – ANTONAZZO FRANCESCO – MOLITERNO - 

Italia 

4 CONSORZIO JONICO SOC. CONS. AR. L. 05450940878 - NICOLOSI MARIO – CATANIA – Italia 

5 COSTRUZIONI PILIA SAS 02463150926 - PILIA SERGIO – CAGLIARI - Italia 

6 DOTT. MARIO TICCA SRL 01532320908 - TICCA MARIO – Sassari - Italia 

7 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 - DEIDDA ALBERTO – Gairo - Italia 

8 Geom. Doneddu Giovanni 02292320906 – Doneddu Giovanni – Pattada - Italia 

9 
Impresa edile di Deledda & Morittu Mario 

s.n.c. 
00753520915 – Deledda Giovanni – Silanus - Italia 

10 
IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA E 

FIGLI 
00734310915 - LORRAI GESUINO LUCIANO – URZULEI - Italia 

 

- che così come indicato nella lettera di invito e disciplinare di gara protocollo n° 0019116 del 07.06.2022, la 

prima seduta pubblica di gara telematica per la verifica della documentazione presentata, si sarebbe tenuta il 

giorno 30.06.2022 alle ore 9:00, presso il Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni – Datore di Lavoro. 

Constatato 

- che così come si evince dai verbali di gara numero uno del 30.06.2022, numero due del 04.07.2022, 

numero tre 22.08.2022, numero quattro del 23.08.2022 e numero cinque del 24.08.2022, il Seggio di gara ha: 
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1. Proceduto all’apertura, all’esame e alla verifica della documentazione contenuta all’interno della 

busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” dei dieci operatori economici che hanno 

aderito all’invito; 

2. Riscontrato carenze della documentazione amministrativa presentata da tre operatori economici 

aderenti all’invito, nei confronti dei quali il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha attivato il 

sub-procedimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i.; 

con riferimento alla gara d’appalto dei lavori in trattazione; 

- che così come si evince dal verbale di gara numero sei del 03.10.2022: 

1. Entro il termine assegnato agli operatori economici ammessi con riserva, ai fini di riscontrare la 

richiesta del soccorso istruttorio, è stata integrata la documentazione amministrativa richiesta; 

2. Il Seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa integrata dagli operatori economici 

ammessi con riserva, dichiarandone la regolarità; 

con riferimento alla gara d’appalto dei lavori in trattazione. 

Visto 

- in particolare l’articolo 76, comma 2-bis del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. 

Considerato 

- che a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, gli operatori economici ammessi alla 

successiva fase della procedura di gara d’appalto con riferimento ai lavori in trattazione, così come risulta dai 

verbali di gara sopra riportati, sono i seguenti: 

RdO: rfq_392566 - Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per 
riduzione rischio residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & 
C.I.G. n° 920816849E 

N° Operatore economico 
P.IVA - Contatto principale - Città - 

Nazione 
Esito 

1 3M SRL 
01299990919 – Mascia Antonello – Austis - 

Italia 
Ammesso 

2 ANGELO RUSSELLO S.P.A. 
01179080856 – RUSSELLO FABBRIZIO – 

GELA - Italia 
Ammesso 

3 CO.E.ST. – COSTRUZIONI E STRADE - Srl 
00996120762 – ANTONAZZO 

FRANCESCO – MOLITERNO - Italia 
Ammesso 

4 CONSORZIO JONICO SOC. CONS. AR. L. 
05450940878 - NICOLOSI MARIO – 

CATANIA – Italia 
Ammesso 

5 COSTRUZIONI PILIA SAS 
02463150926 - PILIA SERGIO – CAGLIARI 

- Italia 
Ammesso 

6 DOTT. MARIO TICCA SRL 
01532320908 - TICCA MARIO – Sassari - 

Italia 
Ammesso 

7 F.LLI DEIDDA SNC 
00983450917 - DEIDDA ALBERTO – Gairo 

- Italia 
Ammesso 

8 Geom. Doneddu Giovanni 
02292320906 – Doneddu Giovanni – 

Pattada – Italia 
Ammesso 

9 
Impresa edile di Deledda & Morittu Mario 

s.n.c. 
00753520915 – Deledda Giovanni – Silanus 

- Italia 
Ammesso 

10 
IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA E 

FIGLI 
00734310915 - LORRAI GESUINO 

LUCIANO – URZULEI - Italia 
Ammesso 

 

Ritenuto 
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- per quanto sopra esposto, di dover procedere ad: 

1. Approvare il verbale di gara numero uno del 30.06.2022, numero due del 04.07.2022, numero tre del 

22.08.2022, numero quattro del 23.08.2022, numero cinque del 24.08.2022 e numero sei del 

03.10.2022; 

2. Ammettere alla successiva fase di gara d’appalto, i dieci operatori economici come sopra individuati; 

relativo all’appalto dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio 

per la riduzione del rischio residuo ID 576, canali di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. 

Visto anche 

- il regolamento di contabilità approvato con la Deliberazione del C.C. n° 36 del 21.12.2016 esecutiva ai sensi 

di legge. 

Evidenziato 

- che le risorse economiche per la realizzazione dei lavori in trattazione, trovano copertura economica 

finanziaria nel Capitolo n° 343206 e 343401 – 822 avente ad oggetto “Interventi di protezione civile” del 

Bilancio di Previsione Finanziaria per il periodo 2022/2024. 

Visto inoltre 

- il D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L. n° 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. n° 159 del 06 Settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n° 136 del 

13 Agosto 2010”, con le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n° 218 del 15 Novembre 2012 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L. n° 190 del 06 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. n° 33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Atteso 

- la necessità di procedere in merito. 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

Di approvare 

- il verbale di gara numero uno del 30.06.2022, numero due del 04.07.2022, numero tre del 22.08.2022, 

numero quattro del 23.08.2022, numero cinque del 24.08.2022 e numero sei del 03.10.2022, relativi 

all’appalto dei lavori di emergenza 2018, interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per la 

riduzione del rischio residuo ID 576, canali di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. 
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Di ammettere  

- alla fase successiva della procedura di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in trattazione, i seguenti 

operatori economici: 

RdO: rfq_392566 - Lavori di emergenza 2018. Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per 
riduzione rischio residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & 
C.I.G. n° 920816849E 

N° Operatore economico 
P.IVA - Contatto principale - Città - 

Nazione 
Esito 

1 3M SRL 
01299990919 – Mascia Antonello – Austis - 

Italia 
Ammesso 

2 ANGELO RUSSELLO S.P.A. 
01179080856 – RUSSELLO FABBRIZIO – 

GELA - Italia 
Ammesso 

3 CO.E.ST. – COSTRUZIONI E STRADE - Srl 
00996120762 – ANTONAZZO 

FRANCESCO – MOLITERNO - Italia 
Ammesso 

4 CONSORZIO JONICO SOC. CONS. AR. L. 
05450940878 - NICOLOSI MARIO – 

CATANIA – Italia 
Ammesso 

5 COSTRUZIONI PILIA SAS 
02463150926 - PILIA SERGIO – CAGLIARI 

- Italia 
Ammesso 

6 DOTT. MARIO TICCA SRL 
01532320908 - TICCA MARIO – Sassari - 

Italia 
Ammesso 

7 F.LLI DEIDDA SNC 
00983450917 - DEIDDA ALBERTO – Gairo 

- Italia 
Ammesso 

8 Geom. Doneddu Giovanni 
02292320906 – Doneddu Giovanni – 

Pattada - Italia 
Ammesso 

9 
Impresa edile di Deledda & Morittu Mario 

s.n.c. 
00753520915 – Deledda Giovanni – Silanus 

- Italia 
Ammesso 

10 
IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA E 

FIGLI 
00734310915 - LORRAI GESUINO 

LUCIANO – URZULEI - Italia 
Ammesso 

 

Di provvedere 

- ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 2-bis del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. 

Di dare atto 

- che il presente provvedimento, non necessità del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’articolo 151 e 

successivi del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente; 

- che le risorse economiche per la realizzazione dei lavori in trattazione, trovano copertura economica 

finanziaria nel Capitolo n° 343206 e 343401 - 822 avente ad oggetto “Interventi di protezione civile” del 

Bilancio di Previsione Finanziaria per il periodo 2022/2024. 

Di dare atto ancora 

- che ai sensi dell’articolo 6-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., dell’articolo 1, comma 9, lettera e) 

della L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i., dell’articolo 7 del Codice di Comportamento del personale del 

Comune di Assemini, approvato con Deliberazione della G.C. n° 167 del 27.12.2021 esecutiva ai sensi di 

legge e dell’articolo 42 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., per il presente atto non sussistono motivi di 

conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e al soggetto che lo adotta; 

- che la presente Determinazione con i relativi allegati, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul 

Sito Istituzionale della Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/, ai 
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sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 23 e 37 del D.Lgs. n° 33 del 

14.03.2013 e s.m.i.. 

Di attestare 

- ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e ai 

sensi dell'articolo 5 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Assemini approvato con la 

Deliberazione del C.C. n° 18 del 03.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente atto. 

Di allegare 

- alla presente determinazione, il verbale di gara numero uno del 30.06.2022, numero due del 04.07.2022, 

numero tre del 22.08.2022, numero quattro del 23.08.2022, numero cinque del 24.08.2022 e numero sei del 

03.10.2022, nonché Summary.rfq_392566_04.10.2022 “rfq_392566 - Lavori di emergenza 2018. Interventi di 

sistemazione idraulica dei canali del territorio per riduzione rischio residuo ID 576. Canale di Giaccu Meloni e 

infrastrutture puntuali. C.U.P. n° B53B19000030001 & C.I.G. n° 920816849E” generato dalla piattaforma 

Sardegna CAT, relativi all’appalto dei lavori in trattazione. 

 
 

 

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, 

Espropriazioni e Datore di Lavoro 
Ingegner Giuseppe Izzo 

Firmato Digitalmente – D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


