
 

 

Comune di Escalaplano 
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  314 del 30.07.2018 

Reg. Serv. Tec. n. 133 del 30.07.2018 

 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: 
Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 
concorso di Progettazione all’RTP Ing. Bellu Alessio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati: 
- la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 10.10.2017, con cui si approva la rimodulazione del Documento 

Preliminare alla Progettazione relativo al concorso di progettazione “Piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di 
Escalaplano”, nonché il relativo cronoprogramma e si stabilisce di impegnarsi a cofinanziare l’intervento 
con risorse finanziarie proprie per una quota di € 269.972,52;  

- l’atto convenzionale in data 15.11.2017, sottoscritto dal Sindaco pro-tempore e l’Unità di Progetto Iscol@, 
istituita con delibera delle Giunta Regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015, disciplinante l’attuazione 
dell’Intervento inserito nell’ambito del “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017” - Asse I, 
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22/47 del 3 maggio 2017, relativo la realizzazione 
dell’intervento “Scuole del nuovo millennio - Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano”; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 460 del 20.11.2017, a contrattare con procedura aperta relativa al 
concorso di progettazione “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del 
nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano” Cod. CIG: 72536984F3 -  Codice CUP: 
F41H17000020006; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 194 del 15.05.2018, relativo all’approvazione del verbale in seduta 
pubblica - apertura busta amministrativa - del concorso di progettazione in oggetto, datato 05.03.2018, dalla 
quale si evince che tutti i concorrenti, come appresso riportati, sono ammessi alla successiva fase della 
procedura demandando a successivo atto la nomina della Commissione Giudicatrice: 

� Concorrente n. 1 – RTP Antonio Vincenzo Di Giulio ingegnere, con sede in viale Nazioni Unite n. 45 
– 75100 Matera; 

� Concorrente n. 2 – RTP Ing. Alessio Bellu, con sede in via Romagna n. 25 - 09027 Serrenti; 

� Concorrente n. 3 – RTP Studio professionisti Associati con sede in piazza G. Garibaldi n. 4 – 09127 
Cagliari; 

� Concorrente n. 4 – RTP Studio Tecnico di Ingegneria con sede in via Vittorio Emanuele n. 60 – 08044 
Jerzu; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 200 del 17.05.2018, con la quale si approva il verbale di sorteggio 
pubblico per la costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica (busta B), 
del concorso di progettazione “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole 
del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano”, cosi costituita: 

• Commissario: Dott.ssa Ing. Quaquero Emanuela - ingegnere esperta in tematiche di edilizia scolastica;  

• Commissario: Arch. Spanedda Francesco - architetto esperto in progettazione architettonica e progetto 
urbano;  

• Commissario: Dott.ssa Sacchi Simona - esperta sulle tematiche dell’apprendimento;  

• Commissario con funzioni di Presidente: Arch. Nurra Raimondo - rappresentante della Regione 
Sardegna esperto in tematiche di cui al Progetto Iscol@; 

• Commissario: Ing. Desogus Giuseppe - esperto in impiantistica; 

Considerato che, come richiesto dal RUP in data 25.05.2018, SardegnaCAT ha provveduto, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla nota RAS prot. n. 1351 del 19.03.2018, al caricamento nella piattaforma nell’area di 
collaborazione la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti in modalità codificata ed anonima, assegnando 
contestualmente le seguenti codifiche: 2400 – 4713 – 5670 – 8925; 



Preso Atto che in data 12.07.2018, il Presidente della Commissione Giudicatrice, Arch. Nurra Raimondo, ha 
provveduto all’inserimento in piattaforma SardegnaCAT i verbali della Commissione Giudicatrice e di attribuzione 
dei punteggi datati: 05.03.2018 – 22.05.2018 – 25.05.2018 – 04.06.2018 – 06.06.2018 – 11.06.2018 – 15.06.2018 – 
21.06.2018 – 29.06.2018 – 03.07.2018 – 11.07.2018; 

Considerato che con nota prot. n. 4568 del 13.07.2018, il RUP ha provveduto a comunicare via PEC ai concorrenti 
rimasti in gara che alle ore 16:00 del 18.07.2018 si sarebbe provveduto alla presa d’atto dei verbali della Commissione 
Giudicatrice ed alla decodifica dei codici assegnati da SardegnaCAT ai concorrenti ai fini dell’individuazione del 
concorrente aggiudicatario; 

Visto il verbale in seduta pubblica in data 18.07.2018, con la quale si prende atto che: 

- la Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica del rispetto del principio dell’anonimato ai sensi 
dell’art. 8.2 del Disciplinare di Gara, ha deciso di non dover procedere alla valutazione del progetto n. 4713, 
proponendo al RUP l’esclusione di tale offerta; 

- che la Commissione Giudicatrice, a seguito dell’attribuzione dei punteggi, ha stilato la graduatoria finale 
come appresso riportata e proclama vincitore il concorrente n. 2400 che ha conseguito il punteggio di 71,22: 

Concorrente Punteggio finale Posizione Idoneo / Non Idoneo 
2400 71,22 1 Idoneo 
8925 51,96 2 non idoneo 
5670 49,78 3 non idoneo 

- a seguito dell’apertura del file di decodifica generato da SardegnaCAT nella sezione “Allegati area interna” 
della RdO, viene associato a ciascun codice il nome dell’operatore economico stabilendo la seguente 
graduatoria:  

N. Operatore Economico 
Codice identificativo 

attribuito da 
SardegnaCAT 

Punteggio 
Idoneo 

Non idoneo 

1 RTP – Ing. Alessio Bellu; 2400 71,22 Idoneo 

2 RTP – Studio professionisti Associati; 5670 49,78 Non idoneo 

3 RTP – Studio Tecnico di Ingegneria; 8925 51,96 Non idoneo 

Dato atto, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dalla RTP Ing.  
Alessio Bellu, con sede legale in via Romagna n. 25 a Serrenti (SU) che ha ottenuto un punteggio complessivo a 
seguito delle valutazioni tecniche pari a 71,22;  

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proclamare aggiudicatario del concorso di 
progettazione in oggetto l’RTP Ing.  Alessio Bellu, con sede legale in via Romagna n. 25 a Serrenti (SU); 

Acquisiti agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciata dalle rispettive casse previdenziali cui 
risultano iscritti professionisti costituenti il RTP aggiudicatario: 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885879, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Ing. Alessio Bellu, nato a Serrenti 
(SU) il 25/09/1971, codice fiscale BLLLSS71P25I667I;  

- Numero Protocollo EPAP n. 22798 CRCPA, con data richiesta 26.06.2018, e scadenza validità di 120 giorni 
dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Geologo Alessandro Stancari nato a 
Milano (MI) il 07/12/1972, codice fiscale STNLSN72T07F205E; 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885895, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Arch. Andrea Lo Maglio, nato a 
Carbonia (SU) il 29/06/1987, codice fiscale LMGNDR87H29B745N; 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885935, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Arch. Antonello Murgia, nato a 
Escalaplano (SU) il 30/08/1962, codice fiscale MRGNNL62M30D430T; 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885925, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Ing. Fabrizio Napoleone, nato a 
Cagliari (CA) il 06/08/1975, codice fiscale NPLFRZ75M06B354Y; 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885916, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Ing. Gianluigi Costante, nato a 



Cagliari (CA) il 19/12/1973, codice fiscale CSTGLG73T19B354B; 

- Numero Protocollo INARCASSA n. 0885885, con data richiesta 26.07.2018, e scadenza validità di quattro 
mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva del Dott. Ing. Daniele Secci, nato a Iglesias 
(SU) il 23/10/1983, codice fiscale SCCDNL83R23E281F; 

Considerata la regolarità delle operazioni di gara che si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Visti: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in 

particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

- la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contrati pubblici di lavori servizi e 
forniture”; 

- per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n° 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- il Decreto Sindacale n. 4 del 26.07.2016, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico ed al 
conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 c. 3 D. Lgs n. 267/2000; 

- il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
22.12.2017; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice di gara 22.05.2018 – 25.05.2018 – 
04.06.2018 – 06.06.2018 – 11.06.2018 – 15.06.2018 – 21.06.2018 – 29.06.2018 – 03.07.2018 – 11.07.2018 – 
18.07.2018, allegati al fascicolo dell’opera custodito presso l’ufficio tecnico comunale e relativi alla Procedura, ai 
sensi dell’art. 152 D.lgs. 50/2016, inerente il Concorso di Progettazione per i servizi tecnici professionali afferente 
la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità “Piano straordinario di 
edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di 
Escalaplano. Concorso di progettazione Cod. CIG: 72536984F3 - Codice CUP: F41H17000020006”. 

Di aggiudicare il Concorso di Progettazione in oggetto, in favore RTP Ing. Alessio Bellu, con sede legale in via 
Romagna n. 25 – 09027 Serrenti (SU) che ha ottenuto il miglior punteggio pari a 71,22. 

Di inviare il presente atto unitamente al progetto di fattibilità tecnica economica, aggiudicatario del concorso di 
progettazione in oggetto, all’Unita di Progetto Iscol@ al fine dell’acquisizione del relativo parere di coerenza 
conformemente all’art. 2 dell’atto convenzionale sottoscritto tra l’Unità di Progetto Iscol@ e il Comune di 
Escalaplano. 

Che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito dei successivi controlli, riscontri e accertamenti 
prescritti dalla normativa vigente. 



Di impegnare, come stabilito con determinazione del Settore Tecnico n. 460 del 20.11.2017, in favore del concorrente 
aggiudicatario la somma di € 28.000,00 di cui € 22.068,10 per onorari € 882,72 per INARCASSA ed € 5.049,18 per 
IVA al 22%, pari al 70% degli onorari relativi alla predisposizione del PFTE. 

Di imputare la spesa relativa al presente atto di € 28.000,00 al capitolo 24222.0 “Contributo RAS concorso di 
progettazione progetto Iscol@” del bilancio di previsione 2018-2020 gestione competenza. 

Di dare atto che il vincitore del concorso, oltre a percepire il relativo premio, sarà invitato a presentare offerta di 
ribasso attraverso procedura negoziata per la realizzazione delle successive fasi progettuali per il coordinamento 
sicurezza e la direzione dei lavori e potrà pertanto essere aggiudicatario anche dei succitati servizi di Ingegneria e 
Architettura. 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Di dare atto che il codice CIG richiesto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari è il seguente: Cod. CIG: 72536984F3 -  Codice CUP: F41H17000020006. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 1, c. 32, 
L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario, ha efficacia dal momento della sua 
sottoscrizione e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, e 153, comma 
5e 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 


