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Area Edilizia e Sostenibilità      

Ufficio Edilizia e Logistica    
Tel. 079 229820 -  fax 079 229848 -  tecnico@uniss.it 

Prot.  __84363______   Del  _18/07/2019   Anno  2019   Rep.  __2215/2019 

Titolo  IX/1   Fascicolo  /   Allegati / 
 
 
Oggetto:  Decreto di nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, della Commissione 

giudicatrice relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di 
“Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - 
Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia " a basso impatto ambientale”  CUP  
J84G11000080001 CIG 7891053EEC 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto 
Rettorale. n.2845 del 7 dicembre 2011 (pubblicato in G.U.R.I. n. 298 del 23/12/2011); 
 
Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Visto il Decreto rep. n.4119/2018, prot. n. 108450 del 29/11/2018 di nomina del Dott.  Cristiano 
Nicoletti in qualità di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 - “Codice dei contratti” (G.U.R.I. n.91 del 19 
aprile 2016) e ss.mm.ii.; 
 
Visto il DPR 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12/04/2066, n. 163 per le parti in vigore e gli istituti giuridici compatibili; 
 
Vista la Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
Vista la Linea Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 
21 settembre 2016  Aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 
del 2 maggio 2018; 
 
Visto il DDG rep. n. 3610/2012, prot. n. 37219 del 12/12/2012, di nomina dell’ing. Simone 
Loddo quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Ristrutturazione Palazzi 
Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università – Edifici P. Università – Ex Estanco - 
Zirulia” - CUP J84G11000080001; 
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Vista la delibera CIPE n. 78/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 17 
del 21/01/2012, “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza 
strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud - Priorità strategica 
innovazione ricerca e competitività” con cui vengono assegnati all’Università degli Studi di Sassari 
i fondi nell'ambito della programmazione FAS 2007/2013 per il finanziamento degli interventi 
edilizi così come individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2011; 
 
Vista la nota del 17/01/2013 prot. n. 227 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
“Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali” – Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, (ns 
prot n 3201 del 07/02/2013) con cui viene comunicato che con decreto n. 401 prot. n. 1156 del 
06/12/2012 l’Assessorato della Programmazione, Credito e assetto del Territorio della RAS, ha 
trasferito le somme previste dalla delibera CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 alla medesima 
Direzione Generale a favore degli Atenei di Cagliari e Sassari,  Accademia delle Belle Arti di 
Sassari, degli Ersu di Cagliari e Sassari; 
 
Visto l’Accordo di Programma Quadro nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 
(ex FAS) siglato il 7 maggio 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, il 
Ministero per l’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Regione Autonoma della Sardegna, 
l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Sassari e l’Accademia delle Belle Arti 
Mario Sironi; 
 
Visto l’intervento edilizio n. UNISS_06, di cui alla programmazione Fondo di Sviluppo e 
Coesione (ex FAS) 2007/2013 – Strategia “Infrastrutture strategiche regionali per la Conoscenza” 
- Linea d’Azione “4.1.1.B Interventi per I Poli Universitari della Regione” – “Azione 4.1.1.B.2 
“Ristrutturazione palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università” Cup 
J84G10000200005; 
 
Vista La Convenzione, con i beneficiari di interventi (lavori, servizi e forniture) finanziati 
nell’ambito del pra fsc 2007-13 e della programmazione unitaria, sottoscritta dalla Regione 
Sardegna e L’Università di Sassari, prot. n. regione n. 10690 e numero convenzione 51 del 
31/07/2014 e nostro prot. n. 18253 del 31/07/2014; 
 
Vista la determina, Rep.n.1372/2019  Prot. n.44089   del  30/04/2019   di   autorizzazione a 
contrarre mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione Palazzi 
Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università” a basso impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs50/2016 -  CUP J84G11000080001 - CIG 7891053EEC; 
 
Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato nella GUCE, GURI e nei quotidiani, oltre Sito 
Istituzionale dell’ateneo e sulla Piattaforma MIT, così come previsto dagli artt. 70 e seguenti del 
D.Lgs. 50/2016, e   ss.mm.ii.; 
 
Preso atto che la procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 
ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il portale SardegnaCAT accessibile dal sito 
https://www.sardegnacat.it; 
 
Preso Atto che in data del 25/06/2019  ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte, e che sono pervenuti a questa stazione appaltante, attraverso il portale SardegnaCAT, n. 12 
plichi virtuali dei seguenti operatori economici: 

https://www.sardegnacat.it/
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Preso atto che per il procedimento in parola è  stato individuato quale criterio di aggiudicazione 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

id Data/Ora ricezione 
sul sistema RAGIONE SOCIALE 

1 
25/06/2019 10:11 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L 

AVERSA (CE) - 81031 - VIA PAOLO RIVERSO N.37  

2 
25/06/2019 10:35 AT & T SRL COSTRUZIONI  

SASSARI - 07100 - VIALE ADUA N.4 

3 
25/06/2019 09:59 CONPAT SCARLS 

ROMA - 00192 - VIALE GIULIO CESARE 71 

4 
24/06/2019 11:11 CONSORIZIO STABILE SINERGICA 

ROMA - 00187 - VIA LUDOVISI, 35 

5 
25/06/2019 10:17 CONSORZIO STABILE GALILEO  

VITTORIA (RG) - 97019 - VIA P.MATTARELLA, 14 

6 
24/06/2019 17:09 COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A. - in sigla COBAR S.P.A. 

ALTAMURA (BA) - 70022 - VIA SELVA, 101 

7 
24/06/2019 17:28 DELTA LAVORI S.p.A. 

SORA (FR) - 03039 - VIA CAMPOVARIGNO SNC 

8 
25/06/2019 10:48 DONATI S.P.A. 

ROMA - 00165 - VIA AURELIA ANTICA, 272 

9 
25/06/2019 11:59 DOTT. MARIO TICCA SRL 

SASSARI - 07100 - VIALE ADUA, 4 

10 
25/06/2019 10:51 IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. 

CAGLIARI - 09123 - VIA N. SAURO, 9 

11 

25/06/2019 09:33 PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI  

PADERNO PONCHIELLI (CR) - 26024 - VIA IV 
NOVEMBRE, 72 

12 
25/06/2019 11:50 VACOMIC SRL 

CAGLIARI - 09131 - VIA FIGARI, 7 
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Dato atto che con provvedimento rep.n.1975/2019 del 27/06/2019 prot.n.68919 si è proceduto 
alla nomina di un seggio di gara al fine di verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema 
telematico Sardegna CAT, sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di 
sottomissione dell’offerta e a verificare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata; 
 
Preso atto che in data 28/06/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica, sul sistema telematico 
Sardegna CAT  e contestualmente, come previsto dal bando di gara,  presso la Sala Milella  sita in 
Piazza Università a Sassari, per l’apertura delle buste virtuali “A – Documentazione 
Amministrativa”; 
 
Viste la linee Guida n. 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n. 1190 dal Consiglio dell’Anac, 
si rileva l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione di 
giudicatrice di cui all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia 
d’iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto 
secondo regole di competenza e trasparenza; 
 
Dato atto che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle Offerte Tecniche presentate dagli operatori economici offerenti; 
 
Atteso che il Dott. Paolo Pellizzaro, Dirigente Area didattica, orientamento e servizi agli 
studenti,, possiede i requisiti e la competenza professionale per essere nominato Presidente della 
Commissione di gara  per il predetto  procedimento; 
 
Atteso che l’Ing. Mauro Mureddu e l’Ing. Andrea John Maltoni, inquadrati nella categoria EP,  
possiedono i requisiti e la competenza professionale per essere nominati componenti della 
Commissione di gara  per il procedimento in parola; 
 
Di dare atto che la funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta dal Dott. Giuseppe Sanna, 
Funzionario dell’Area Edilizia e Sostenibilità di Ateneo; 
 
Atteso che, al momento dell’accettazione dell’incarico, come disposto dall’art. 77, comma 9 del D. 
Lgs 50/2016, tutti i componenti della Commissione giudicatrice dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione secondo la normativa vigente e ss.mm.ii.;  
 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Procedimento, Ing. Simone Loddo;  
 
Atteso di dover garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 97 della Costituzione; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DECRETA 
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Art. 1) 

Di approvare quanto indicato in narrativa che si intende interamente riportato. 

Art.2) 

Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i membri della Commissione 
giudicatrice per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione Sede Dipartimento di Economia – 
Riqualificazione area ex Orto Botanico”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs50/2016 Cup 
J81D11000160001 Cig 7836581737: 

- Presidente :    Dott. Paolo Pellizzaro 

- Componente:    Ing.  Mauro Mureddu 

- Componente:     Ing.  Andrea John Maltoni 

- Segretario verbalizzante: Dott. Giuseppe Sanna 

 

Art. 3) 

Che i commissari, come disposto dagli artt. 42 e 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 al momento 
dell’accettazione dell’incarico debbano dichiarare, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 
l’assenza di conflitto di interessi. 

Art. 4) 

Copia del presente atto è inviata ai soggetti nominati componenti della commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Cristiano Nicoletti 
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