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Determinazione n.8 del 13/01/2023
Oggetto: CUC GARA 03 – COMUNE DI PORTO TORRES SERVIZI DI PROGETTAZIONE “PNRR-M5C2-
I2.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA – RIQUALIFICAZIONE CAMPI 
DA CALCIO VIALE DELLE VIGNE - CUP: I29J21001650005 - NUMERO GARA ANAC: 8735482 CIG: 
9419001583. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA - EUROPROJECT S.R.L.

IL RESPONSABILE
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTI:
1. la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna” e nello specifico, l'art. 7, comma 3 lettera C della L.R. N. 2/2016 che stabilisce 
quanto segue: "Le unioni di comuni sono costituite: … c) da una rete metropolitana";

2. l'Atto Costitutivo della Rete Metropolitana del Nord Sardegna (da ora in poi “Rete”) stipulato il 
29 giugno 2016;

3. lo Statuto della Rete, approvato con deliberazioni consiliari dei Comuni aderenti alla Rete. 
4. l'atto costitutivo della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, sottoscritto a Sassari in data 29 

luglio 2016, Rep. n. 26213 - con allegato il relativo Statuto -, pubblicato sul BURAS Parte III, 
annunzi legali, n.44 del 22/09/2016;

5. il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 20/04/2022;

6. il rendiconto di gestione approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 
03/08/2022;

Richiamati i seguenti atti:
- la Determinazione dirigenziale n. 2137 del 27/09/2022 del Dirigente dell’Area Lavori pubblici,  del 
Comune di Porto Torres,  di indizione di una gara con procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione inerente l’intervento “PNRR-M5C2-I2.1 - PROGETTO DI 
RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA - RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO 
VIALE DELLE VIGNE CUP I29J21001650005” - da aggiudicare con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo del Portale SardegnaCAT;
- la stessa determina con la quale è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza 
denominata “CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna” l’espletamento della procedura di 
gara, secondo le modalità previste nel Regolamento approvato dalla Rete con Deliberazione di 
Assemblea del 05 luglio 2022;
- la Determinazione n.181 del 04/10/2022 del Responsabile della CUC della Rete, con la quale si è 
stato preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Porto Torres, e si è disposto di 
procedere per gli adempimenti di competenza della Rete, nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento per la gestione della “CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna” e con la quale  
sono stati nominati, per la CUC:
-  quale Responsabile Unico del Procedimento di Gara il dottor Giovanni Tolu e quale responsabile 
della fase di affidamento, il Dott. Marco Zara, entrambi funzionari dipendenti del Comune di Porto 
Torres;
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-  come supporto giuridico-amministrativo, la dottoressa Maria Goseli, Responsabile di Supporto 
all’Area Tecnica, in Avvalimento alla Rete;

DATO ATTO che si è dato corso alla procedura in questione, mediante creazione di una RdO n. 
rfq_399106 tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, pubblicata il 
05/10/2022 e avente scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 09/11/2022 
alle ore 10:00;

RICHIAMATE
-  la determinazione dirigenziale n. 232 del 25.11.2022 della Rete con la quale sono stati approvati 
i verbali n. 1 e n. 2 in ordine agli operatori ammessi alla procedura aperta e a quelli che hanno 
presentato l’offerta tecnica ed economica;
- la determina dirigenziale n. 241 del 02.12.2022 della Rete e successiva integrazione con 
determina n. 285 del 28.12.2022, di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche;

PRESO ATTO dei seguenti atti:
- verbale delle sedute della Commissione giudicatrice del 3, 5 e 9 gennaio 2023 per la valutazione 
dell’offerta tecnica e relativa assegnazione dei punteggi e di apertura delle offerte economiche e 
relativa attribuzione dei punteggi, ai quali si rinvia per i dettagli;
PRESO ATTO che dal verbale della seduta per l’apertura delle offerte economiche del 09 gennaio 
2023 risulta la seguente graduatoria finale:

1 Europroject 88,607
2 Metassociati 84,875
3 Officine 18 83,186
4 Ing. Marcello LAI 82,744
5 Ing. Antonello Giunta 58,783

e nel quale viene riportato quanto segue: “in base Come previsto dal paragrafo 21 del Disciplinare 
di gara e al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la 
Commissione verifica che l’offerta del concorrente primo in graduatoria è anomala in quanto sia il 
punteggio attribuito all’offerta tecnica che quello attribuito all’offerta economica sono superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera di invito.
La Commissione propone alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico primo classificato Europroject, previa verifica di congruità dell’offerta presentata da 
parte dal medesimo;

DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, risulta quella 
presentata dall’operatore economico Europroject S.r.l. con Sede in Cagliari, in Via Favonio n. 12 
C.F./P.I.V.A.  02721570923, mandataria del RTP in associazione con i seguenti altri operatori 
economici:

- ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI - mandante;
- ARCH. LAURA SANDOVAL PALACIO - mandante;
- DOTT GEOLOGO GIORGIO FARCI mandante;
- ARCHEOLOGA LAURA SEDDA - mandante

ATTESO che:
- con comunicazione inviata in data 11.01.2023 per il tramite della messaggistica del CatSardegna, 
è stato avviato il sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, con richiesta di 
giustificativi alla ditta prima in graduatoria;

- dovrà essere avviato il sub-procedimento relativo ai controlli mediante utilizzo del Portale ANAC e 
con acquisizione del DURC in ordine ai requisiti di carattere generale e con verifica relativamente 
ai requisiti di carattere speciale dichiarati per la partecipazione alla gara;
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VISTO l’“Allegato 1 - MANSIONARIO RIPARTIZIONE COMPETENZE CUC/COMUNE” del 
Regolamento CUC più volte citato, in ordine alla ripartizione delle competenze tra CUC e Comuni 
aderenti;

VISTI gli atti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale e già caricati sul Portale CatSardegna per la messa in visione alle 
ditte offerenti;

RITENUTO:
- di aggiudicare definitivamente, con efficacia sospesa nelle more della conclusione dei sub-
procedimenti di verifica dell’anomalia dell’offerta e di verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta in 
sede di gara, i  “SERVIZI DI PROGETTAZIONE “PNRR-M5C2-I2.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE 
DELLA CITTADELLA SPORTIVA – RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO VIALE DELLE VIGNE - 
CUP: I29J21001650005 - NUMERO GARA ANAC: 8735482 CIG: 9419001583” all’operatore economico 
RTP come sopra individuato, che per il tramite del proprio legale rappresentante, ha presentato il 
ribasso del 51,560% sull’importo posto a base di gara;
- di trasmettere di conseguenza tutti gli atti al Comune di Sorso per gli altri adempimenti di 
competenza, come declinati nel Regolamento CUC;

ATTESTATA
la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto prescrive l'art. 
147 bis c. 1, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:
- IL Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 c.d. Nuovo Codice dei Contratti;
- Il Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 c.d. 

“Decreto Semplificazioni”; 
- La Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- La Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture;
- Il D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020;

RICHIAMATO:
- il Decreto del Presidente della Rete Metropolitana n. 4 del 01 settembre 2020 con il quale il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile Tecnico dell'Area Metropolitana;

ATTESO CHE:
il soggetto che adotta il presente atto, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

DETERMINA
1. Le premesse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si 
intendono qua interamente richiamate;
2. Di approvare la graduatoria finale e i verbali con relative tabelle di attribuzione dei punteggi per 
l’offerta tecnica e per quella economica, della procedura in questione, gestita per il tramite del 
Portale CatSardegna, atti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3. Di aggiudicare definitivamente i servizi in oggetto, con efficacia sospesa sino all’esito 
positivo delle procedure di verifica in ordine all’anomalia dell’offerta e al possesso dei 
requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario, alla ditta Europroject S.r.l. con sede in 
Cagliari, in Via Favonio n. 12 C.F./P.I.V.A.  02721570923, mandataria del RTP in associazione con i 
seguenti altri operatori economici:

- ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI - mandante;
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- ARCH. LAURA SANDOVAL PALACIO - mandante;
- DOTT GEOLOGO GIORGIO FARCI mandante;
- ARCHEOLOGA LAURA SEDDA – mandante, 
che per il tramite del legale rappresentante, ha presentato il ribasso del 51,560% sull’importo posto 
a base di gara, corrispondente all’importo contrattuale di € 116.013,65 oltre oneri e I.V.A. a 
norma di legge;

4. di trasmettere tutti gli atti al Comune di Porto Torres per i successivi adempimenti di 
competenza, come declinati nel Regolamento CUC, ivi inclusi l’effettuazione dei controlli di legge, 
e contestuale adozione della determinazione di assunzione dell’impegno di spesa a favore 
dell’aggiudicatario;

5. di trasmettere il presente atto agli offerenti, quale forma di comunicazione ai sensi dell’Art. 76 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Si dà atto che:
Responsabile di Supporto all’Are Tecnica: Maria Goseli
Che il presente provvedimento:
-è stato istruito e redatto dalla Responsabile di Supporto all’Area Tecnica M. Goseli
- è stato inserito a sistema dal Responsabile di Supporto all’Area Tecnica M. Goseli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del  2005 e norme collegate 

   

   

 Il Responsabile

PISONI GIOVANNI ANTONIO / InfoCamere 
S.C.p.A.

13/01/2023


