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DETERMINAZIONE N° 1511 DEL 03/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: RICOSTRUZIONE DI N. 3 FABBRICATI SITI IN VIA DELLA LIBERTÀ A BACU ABIS, 
FRAZIONE DI CARBONIA (Sud Sardegna)”. Affidamento all’esterno dei servizi di verifica del 

progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 – CUP J86D08000120007 - CIG Z3727AB55C. 
Affidamento del servizio 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

· la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

· lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, 

modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

· il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007 e - 

modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

· il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e 

modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

· la Delibera della Giunta Regionale, n. 19/38 del 17/04/2018, avente come oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 “Bilancio preventivo 2018 – 2020”. Legge regionale 

n. 14/1995, articoli 3 e 4”; 

· il Decreto del Presidente della RAS n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata Amministratore Unico dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, 

comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22;  

· il Decreto del Presidente della RAS n. 98 del 08/11/2018, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 54/24 del 06/11/2018, sono state conferite alla Dott.ssa Flavia Adelia Murru 

le funzioni di Direttore Generale dell’AREA; 

· la Determinazione del Direttore Generale n. DG/784 del 04/03/2019 con la quale vengono conferite 

all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di 

Carbonia; 
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· la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio 

preventivo 2019–2021 - Riadozione” divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del combinato 

disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995;  

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione: 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/32 del 16/12/2008 con cui è stato approvato il Piano di 

intervento per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle abitazioni di Bacu Abis interessate 

da fenomeni di subsidenza e conseguenti gravi compromissioni statiche, il quale prevede un 

finanziamento per un importo complessivo di € 5.447.000,00, di cui € 3.458.000,00 con 

finanziamento regionale ed € 1.989.000,00 con fondi AREA; 

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 207/7 del 15/03/2011, con cui è stato 

approvato il 7° programma attuativo tra A.R.E.A. e il Comune di Carbonia, il quale prevede l’impiego 

dei proventi derivanti dal piano delle vendite ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n. 

22/95, con un incremento di € 304.900,00 per quanto attiene la quota parte del finanziamento di 

competenza dell’Azienda; 

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 214/10 del 19/04/2011 sono stati 

ulteriormente incrementati gli importi a disposizione per gli interventi di Bacu Abis per un importo pari 

ad € 664.000,00;  

- Deliberazione  di Giunta Regionale  n.  71/32  del  16.12.2008  con  la  quale  è  stato disposto uno 

stanziamento di €  5.447.000,00 (dei quali € 3.458.000,00 da parte della R.A.S. ed € 1.989.000,00 a 

valere sul bilancio di A.R.E.A.) per un  intervento da realizzare in Bacu Abis, frazione del Comune di 

Carbonia, che prevedeva  le seguenti azioni:  

1.  ripristino  dei  due  edifici  siti  in  via  Cogne  che  necessitano  di  interventi  di  sottofondazione e  

consolidamento  strutturale;   

2.  demolizione e ricostruzione di n. 6 fabbricati composti da 4 alloggi;  

3.  recupero di tutti i fabbricati nell’area, per un totale di 23 unità; 

4. monitoraggio  delle  evoluzioni  dei  dissesti  in  atto  e  delle  caratteristiche  statiche  dei 

Fabbricati;  

5.  rifacimento della rete delle acque nere e meteoriche nella zona di via Cogne – viale della Libertà;  

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore del Distretto di Carbonia n. 149 del 27/12/2012 è stato 

assunto l’impegno di spesa n. 2349/2012 per far fronte alla realizzazione degli interventi di cui al punto 

precedente; 

RICHIAMATI: 

- La determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Centrale di Committenza 29 settembre 

2017, n. 3424, con cui è stato disposto l’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo e di 

assistenza alla direzione dei lavori per la ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in Via della Libertà a 

Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG ZAB2014F55 - importo a base di gara €.39.628,16 (euro 
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trentanovemilaseicentoventotto/16) al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge – da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, mediante ribasso percentuale dell’importo a base di 

gara, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera c;  

- La determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza 20 dicembre 2017 n. 4833 con 

cui è stato approvato il verbale (RfqReport.rfq_317084) del CAT Sardegna e si è proceduto 

all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, per il servizio di redazione del 

progetto definitivo-esecutivo e di assistenza alla direzione dei lavori per la ricostruzione di n. 3 

fabbricati siti in Via della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG ZAB2014F55 a favore 

dell’RTP ORRU’ Cristiano (iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano con il n. 561 

A, P.IVA 01063560995) – BOVO Christian (iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di 

Cagliari con il n. 41 B, P.IVA 02880890922) - CHIA Barbara (iscritta all’ordine dei Geologi della 

Regione Sardegna con il n. 695 A, P.IVA 03198000923) – ONNIS Michela (iscritta all’ordine degli 

architetti di Cagliari - Medio Campidano al n. 915 A, P.IVA 03701160925), con sede nel comune di 

Santa Giusta (OR), via Puccini n. 13, cap. 09170, per l’importo di euro €. 29.800,00 (euro 

ventinovemilaottocento/00) IVA e cassa esclusi;  

- La determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 19 febbraio 

2018, n. 560 con cui, preso atto dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’affidatario RTP ORRU’ Cristiano (c.f. RROCST77SO3G113W) – 

BOVO Christian (c.f. BVOCRS72B08Z133D)– CHIA Barbara (c.f. CHIBBR78B59B354S) – ONNIS 

Michela (c.f. NNSMHL87P57B354C), è stata determinata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

Determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza 20 dicembre 2017 n. 4833; 

- il disciplinare di incarico professionale di cui all’oggetto, stipulato in data 05/06/2018  mediante 

scrittura privata semplice in forma elettronica tra l’Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu, Direttore del 

Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, e l’RTP ORRU’ Cristiano (iscritto all’ordine degli 

ingegneri della provincia di Oristano con il n. 561 A, P.IVA 01063560995) – BOVO Christian (iscritto 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari con il n. 41 B, P.IVA 02880890922) - CHIA 

Barbara (iscritta all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna con il n. 695 A, P.IVA 03198000923) 

– ONNIS Michela (iscritta all’ordine degli architetti di Cagliari - Medio Campidano al n. 915 A, P.IVA 

03701160925), con sede nel comune di Santa Giusta (OR), via Puccini n. 13, cap. 09170, il cui 

importo risulta essere pari ad € 37.810,24(euro trentasettemilaottocentodieci/24), di cui € 29.800,00 

(euro ventinovemilaottocento/00) per onorari, € 1.192,00 (euro millecentonovantadue/00) per  oneri 

previdenziali, € 6.818,24 (euro seimilaottocentodiciotto/24) per l’IVA di legge; 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 1641 del 

03/05/2018 con cui è stato dato atto che la somma complessiva di € 47.775,76 (euro 

quarantasettemilasettecentosettantacinque/76) per la prestazione del servizio di redazione del 

progetto definitivo-esecutivo e di assistenza alla direzione dei lavori per la ricostruzione di n. 3 

fabbricati siti in Via della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia, CIG ZAB2014F55, è stata 

imputata a favore dell’RTP  ORRU’ – BOVO - CHIA – ONNIS affidatario del servizio in argomento 

sul Cap./Art. 21018.50001 - BACU ABIS DELIB GR 71/32 2008 (impegno padre n. 2349/2018 – 

impegno n. 509/2012); 

CHIA Barbara (c.f. CHIBBR78B59B354S) 

Michela (c.f. NNSMHL87P57B354C),

generale e speciale in capo all’affidatario RTP ORRU’ Cristiano (c.f. RROCST77SO3G113W) 
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- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 3338 del 

14/09/2018 con cui è stato dato atto che la somma complessiva € 2.701,98 (euro 

duemilasettecentouno/98), relativa all’incremento di spesa necessario per l’esecuzione dei sondaggi 

e delle indagini geofisiche, risulta essere stata impegnata con determinazione del Direttore del 

Distretto di Carbonia n. 149 del 27/12/2012 sul Cap./Art. 21018.50001 - BACU ABIS DELIB GR 

71/32 2008 (impegno padre n. 2349/2012 – impegno n. 2726/2012); 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 4865 del 

17/12/2018 con cui è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico risultante dalle scelte e 

valutazioni progettuali effettuate dall’RTP ORRU’ – BOVO - CHIA – ONNIS; 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 5002 del 

28/12/2018 con cui è stata approvata la variazione del corrispettivo dovuto all’RTP ORRU’ – BOVO - 

CHIA – ONNIS a causa del rimodulato quadro tecnico economico; 

- La Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 981 del 

25/03/2019 con cui è stato determinato: 

o  di procedere all’affidamento del “Servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di 

supporto alla validazione del progetto definitivo-esecutivo” relativamente ai lavori finalizzati 

alla “Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Liberta, Bacu Abis, frazione di Carbonia 

(SU)” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice con consultazione di venti operatori 

economici;  

o Che l’importo a base dell’affidamento risulta essere pari ad € 17.946,55 (euro 

diciassettemilanovecentoquarantasei/55), oneri ed IVA esclusi; 

o Che si procederà ad effettuare una indagine di mercato avente ad oggetto il “Servizio di 

verifica del progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla validazione del progetto definitivo-

esecutivo” relativamente ai lavori finalizzati alla “Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via 

della Liberta, Bacu Abis, frazione di Carbonia (SU)”, al fine di acquisire le manifestazioni di 

interesse individuate tramite RdI (Richiesta di Informazioni), sulla piattaforma Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT, di idonei operatori economici da 

invitare alla successiva procedura di affidamento tramite RdO sulla piattaforma Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna Cat Sardegna ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

o Che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

acquisite le manifestazioni di interesse mezzo portale Cat Sardegna provvederà a convertire 

la RdI in Rdo e ad invitare alla RdO fino ad un numero massimo di 20 operatori economici 

idonei individuati a mezzo della RdI; 

o Che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, mediante ribasso percentuale 

dell’importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera c) del Codice; 

- La Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1247 del 

09/04/2019 con cui: 
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o È stato approvato il verbale RfqReport.rfi:1585 del CAT Sardegna ; 

o Si è determinato di convertire la RdI rfi_1585 nella Rdo rfq_334632 e di invitare alla RdO 

avente per oggetto “Servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla 

validazione del progetto definitivo-esecutivo” relativamente ai lavori finalizzati alla 

“Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Liberta, Bacu Abis, frazione di Carbonia (SU)” 

i 12 operatore economici che hanno precedentemente manifestato interesse a partecipare; 

o sono stati approvati la RdO ed i suoi allegati, il capitolato tecnico prestazionale, lo schema 

del disciplinare di incarico; 

ATTESO che il responsabile della procedura di affidamento, a seguito della conversione della RdI rfi_1585 

nella Rdo rfq_334632, ha selezionato i 12 fornitori iscritti sul CAT Sardegna, che avevano manifestato 

interesse per partecipare all’affidamento dei servizi in argomento; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stata fissato per il 

giorno 26/04/2019 alle ore 11:00; 

EVIDENZIATO che entro il su citato termine sono pervenute, tramite il portale Sardegna CAT, n. 12 

preventivi-offerta dagli operatori economici invitati e sopra riportati; 

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 18 della RdO, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016, per 

l’affidamento dei servizi, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Stazione 

appaltante prevede l’esclusione automatica dalla procedura di affidamento delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, del comma 2-

bis e del comma 2-ter; 

ACQUISITO che, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i parametri di 

riferimento per il calcolo della soglia, il RUP ha provveduto al sorteggio, in sede di gara, sul portale di 

SardegnaCat, di uno dei metodi elencati dalla norma al comma 2 dell’art 97 del Codice e che è risultato 

essere sorteggiato l’algoritmo “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 

incrementata del dieci per cento con importo soggetto a ribasso 17.496,55”; 

VISTO il verbale (RfqReport.rfq_334632) del CAT Sardegna da cui risulta che: 

- l’operatore economico aggiudicatario per la procedura in oggetto è l’Associazione professionale 

tecnico-legale Studio BLM, avente sede legale in Via Roma n. 39, nel comune di 83035 

Grottaminarda (AV), P. iva 02893040648, la quale si è presentata nella forma di RTP costituendo 

con l’Ing Antonio Marino, avente p. iva n. 09150881218, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al 

n. 21909, ed il Geologo Angelo Donnarumma, avente p. iva n. 02893040648, iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Campania al n. 2348, avendo presentato il preventivo più conveniente con un 

ribasso percentuale pari al 51,72% sull’importo a base di gara, con una offerta pari ad € 8.447,33 

(euro ottomilaquattrocentoquarantasette/33); 

- gli operatori economici esclusi sono i seguenti: 
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o l’Ing. Marco Carletti, con sede legale in via Azzolina n. 4/A, nel comune di Gualdo Cattaneo 

(PG), p. iva 03423960545, il quale non ha rispettato la struttura operativa minima prevista 

per l’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art 12 della RdO rfq n. 334632; 

o la Technoside, con sede legale in via Madonna di Fatima n. 14, nel comune di 95030 

Gravina di Catania (CT), p. iva 04057740872, il quale non ha allegato alcuna 

documentazione all’interno della busta di qualifica sul portale di Sardegna CAT, necessaria 

per l’ammissione alla procedura di RdO; 

o Lo studio di ingegneria A1 Engineering srl, avente sede legale in via delle Felci n. 26, nel 

comune di Olbia (SS), p. iva 02280950904, il quale si è presentato nella forma di RTP 

costituendo con il Geologo Roberto Francesco Tola avente p. iva 01121490914, iscritto 

all’Albo dell’Ordine Professionale dei Geologi della Regione Sardegna al n. 468, poiché ha 

presentato un’offerta con un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia pari al 

62,11% sull’importo a base di gara, 

o La Società di ingegneria SAGI Consulting Srl, avente sede legale in via Pasubio n. 20, nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), p. iva  02172090447, poiché ha presentato 

un’offerta con un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia pari al 57,57% 

sull’importo a base di gara; 

o L’Ing. Ivan Peddio, avente sede legale in via Carmine n. 12, nel Comune di Desulo (NU), p. 

iva 012785109, il quale si è presentato nella forma di RTP costituendo con la società di 

ingegneria IGIA Engineering srl, iscritta all’albo delle società di ingegneria per la provincia di 

Cagliari al n. 1; con l’Ing. Carboni Carlo avente p. iva n. 014188210913, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 1014; con il Geologo Mereu Orlando Antonio 

avente p. iva n. 02452890920, iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei Geologi della 

Regione Sardegna al n. 362; poiché ha presentato un’offerta con un ribasso percentuale 

superiore alla soglia di anomalia pari al 65,031% sull’importo a base di gara; 

o La società di ingegneria TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.. avente sede 

legale in Via Privata Oslavia 18/7 nel comune di Milano, p. iva 05500190961, la quale si è 

presentata in avvalimento con il Geologo Diego Servida avente p. iva n. 06529030964, 

iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei Geologi della Regione Lombardia al n. 1508, 

poiché ha presentato un’offerta con un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia 

pari al 68,27% sull’importo a base di gara; 

- gli operati economici non affidatari sono i seguenti: 

o L’Organismo di ispezione di tipo A “Progetto costruzione qualità PCQ Srl”, avente sede 

legale in via Varano, 334/s - SP Cameranense (AN), p. iva 02341540421, presentando 

un’offerta con un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia pari al 51,42% 

sull’importo a base di gara; 

o L’Ing. Caccialupi Marcello, avente sede legale nella Strada Vicinale Fontana n. 1, nel 

comune di Novara, p. iva 01682850035, il quale si è presentato con il Geologo Stefano 
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Sesana, avente partita iva 02682350133, iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei 

Geologi della Regione Lombardia al n. 1273 in qualità di collaboratore con contratto a 

progetto, presentando un’offerta con un ribasso percentuale superiore alla soglia di 

anomalia pari al 49,139% sull’importo a base di gara; 

o La società Giamberardino Srl, avente sede legale in via Cerrani n, 27, nel comun e di 

Pretoro (CH), p. iva 02137140691, la quale si è presentata nella forma di RTP costituendo 

con l’Ing Antonio Fraghì, avente p. iva 01184700902, iscritto all’Ordine degli ingegneri della 

provincia di Sassari al n. 452, presentando un’offerta con un ribasso percentuale superiore 

alla soglia di anomalia pari al 42,561% sull’importo a base di gara; 

o La società di ingegneria “Validazione Progetti Energetici s.r.l.” con sede legale in via Parigi 

n. 11 nel Comune di Roma (RM), p. iva 08747270968, presentando un’offerta con un 

ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia pari al 41,00% sull’importo a base di 

gara; 

o La Società di ingegneria “CONTECO Check Srl” con sede legale in via Sansovino n. 4 nel 

comune di Milano (MI), p. iva 11203280158,  presentando un’offerta con un ribasso 

percentuale superiore alla soglia di anomalia pari al 7,989% sull’importo a base di gara; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare il predetto Verbale (RfqReport.rfq_334632) e, per 

l’effetto, di procedere all’affidamento diretto dei servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di 

supporto alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 

50/2016 – CUP J86D08000120007 - CIG Z3727AB55C relativo alla “Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via 

della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia (Sud Sardegna)” a favore dell’Associazione professionale 

tecnico-legale Studio BLM, avente sede legale in Via Roma n. 39, nel comune di 83035 Grottaminarda (AV), 

P. iva 02893040648, la quale si è presentata nella forma di RTP costituendo con l’Ing Antonio Marino, 

avente p. iva n. 09150881218, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 21909, ed il Geologo Angelo 

Donnarumma, avente p. iva n. 02893040648, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 

2348, per l’importo di € 8.447,33 (euro ottomilaquattrocentoquarantasette/33), iva e cassa esclusi; 

Per quanto sopra premesso su proposta del Responsabile del procedimento ing. Cecilia Gilardi: 

D E T E R M I N A 

· DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

· DI APPROVARE il verbale (RfqReport.rfi_334632) del CAT Sardegna, allegato al presente atto, 

relativo alla procedura di affidamento diretto dei servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di 

supporto alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del 

D.Lgs. 50/2016 – CUP J86D08000120007 - CIG Z3727AB55C per la “Ricostruzione di n. 3 fabbricati 

siti in via della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia (Sud Sardegna)”; 

· DI PROCEDERE all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi 

di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla validazione del progetto definitivo-
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esecutivo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 – CUP J86D08000120007 - CIG 

Z3727AB55C per la “Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà a Bacu Abis, frazione di 

Carbonia (Sud Sardegna)” a favore dell’Associazione professionale tecnico-legale Studio BLM, avente 

sede legale in Via Roma n. 39, nel comune di 83035 Grottaminarda (AV), P. iva 02893040648, la 

quale si è presentata nella forma di RTP costituendo con l’Ing Antonio Marino, avente p. iva n. 

09150881218, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 21909, ed il Geologo Angelo 

Donnarumma, avente p. iva n. 02893040648, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania 

al n. 2348, per l’importo di € 8.447,33 (euro ottomilaquattrocentoquarantasette/33), al netto dell’IVA e 

degli oneri previdenziali di legge; 

· DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà efficace una volta espletate le verifiche di cui 

all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

· DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, per l’affidamento in parola non 

è prevista l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice; 

· DI DARE ATTO che alla stipula del contratto d’incarico professionale, subordinata all’efficacia del 

presente provvedimento, interverrà il Direttore del Servizio Territoriale Gestione immobili di Carbonia 

mediante scrittura privata semplice in forma elettronica; 

· DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web-istituzionale in 

adempimento agli obblighi di cui all’art. 29, comma 1; 

· DI DARE ATTO altresì che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016; 

· DI DEMANDARE al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D. 

Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

· DI INVIARE il presente provvedimento al Direttore Generale. 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Cecilia Gilardi 

 
Lì, 03/05/2019 

Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  

 


