
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 2081 SIR DEL 05/12/2018 

OGGETTO: “Interventi di riqualificazione energetica presso la sede operativa di Sardegna Ricerche 
presso Macchiareddu-Uta (CA)”. Proclamazione ammessi esclusi ex art. 29 comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016. 

CIG: 7641114EBC 

Il Direttore Generale 
 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per 
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche”. 

VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore 
Generale. 

VISTI le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale e l’atto generale di organizzazione dei 
procedimenti amministrativi, approvati dal Comitato Tecnico di Gestione in data 24 aprile 
2007 e divenuti esecutivi. 

PREMESSO che l’intervento previsto è stato autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n° 18/21 
del 21 aprile 2015 recepita dal CTG di Sardegna Ricerche con deliberazione n° 5/22 del 29 
aprile 2015 e sono stati successivamente riconfermati con Delibera di Giunta Regionale n° 
57/12 del 25 novembre 2015 nell’ambito della riprogrammazione delle risorse che prevede la 
conclusione degli interventi a valere sulla programmazione 2014-2020. 

PREMESSO che con determinazione del DG n° 859 del 30/06/2017 è stato aggiudicato in via definitiva 
l’affidamento del servizio di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione degli “Interventi di riqualificazione energetica presso la sede operativa di 
Sardegna Ricerche presso Macchiareddu-Uta (CA)” al R.T.P. composto da ing. Balletto 
(Mandatario), – arch. Niffoi – ing. Pireddu – ing. Onnis (Mandanti), che ha offerto un ribasso 
pari al 36,373% sull’importo dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base di gara 
per un importo corrispondente pari a € 23.252,19 (Euro Ventitremila 
duecentocinquantadue/19) al netto di oneri previdenziali e IVA di legge, a cui corrisponde un 
importo di € 29.502,38 (Euro Ventinovemila cinquecentodue/38) al lordo di oneri 
previdenziali e IVA di legge. 

PREMESSO che con determinazione del DG n° 527 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto 
preliminare - definitivo trasmesso in data 22/01/2018 dal R.T.P. composto da ing. Balletto 
(Mandatario), – arch. Niffoi – ing. Pireddu – ing. Onnis (Mandanti) avente un importo lavori 
pari a € 373.000,00 oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza per in importo totale pari a € 
388.000,00. 

PREMESSO che con determinazione del DG n° 1290 del 25/07/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo trasmesso dal R.T.P. composto da ing. Balletto (Mandatario), – arch. Niffoi – ing. 
Pireddu – ing. Onnis (Mandanti) avente un importo lavori pari a € 373.000,00 oltre € 
15.000,00 per oneri della sicurezza per in importo totale pari a € 388.000,00. 

PREMESSO che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP Ing. Lucia Sagheddu in data 25/07/2018; 

PREMESSO che con determinazione del DG n° 1668 del 04 ottobre 2018 è stato autorizzato l’avvio della 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 con gara 
d’appalto telematica per l’affidamento dei lavori in argomento con n. 30 operatori economici 
iscritti nella categoria merceologica AQ22AA24 “OG1 – Edifici Civili Industriali – Lavori di 
importo fino a 516.000,00 Euro” della piattaforma informatica del sistema Sardegna CAT sulla 
base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che alla data prevista per la scadenza di presentazione delle offerte risultano aver partecipato 
n. 6 operatori economici: 



cod. CONCORRENTI 

1 EUROIMPIANTI S.A.S. DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. 

2 ITER S.R.L. 

3 IMPRESA GIUSEPPE VISCONTI 

4 LONGO S.R.L. 

5 PR.IN.EL.ID. DI MURA VALERIO SAS 

6 SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.R.L. 

 

CONSIDERATO che il seggio di gara, riunitosi in data 16 novembre 2018, ha aperto e verificato la 
documentazione amministrativa dei 6 concorrenti e ha avviato il sub procedimento di 
soccorso istruttorio nei confronti della ditta Impresa Giuseppe Visconti per l’acquisizione del 
PASSOE. 

RITENUTO di ammettere tutti i concorrenti alla fase di verifica delle offerte economiche; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma telematica Sardegna CAT, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 29 comma 1 che prevede la pubblicazione del presente 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice 
del processo amministrativo; 

VISTO il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia di Sardegna Ricerche. 

DETERMINA 
 

ART.1 Di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 Di dare atto che il codice CUP dell’investimento pubblico è il seguente: G73D16000280006 
mentre il CIG assegnato al procedimento in questione dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici è il seguente 7641114EBC. 

ART.3 Di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma telematica Sardegna CAT, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.4 Di ammettere tutti concorrenti che hanno presentato offerta alla fase di verifica delle 
economiche. 

ART.5 Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del profilo di committente ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Direttore Generale  

Giorgio Pisanu 


