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Area Edilizia e Sostenibilità      

Ufficio Edilizia e Logistica    

Tel. 079 229820 -  fax 079 229848 -  tecnico@uniss.it 

Prot.  __66946__   Del  _24/06/2022   Anno  2022   Rep.  _2177/2022 

Titolo  IX/1   Fascicolo  /   Allegati  

 
 
Oggetto:  Decreto di nomina, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e al regime 

transitorio di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016 della Commissione giudicatrice 
relativa alla procedura aperta, dei lavori di realizzazione del "Progetto pilota per lo 
sviluppo delle smart grid dell’Università degli Studi di Sassari - UnisSmartGrid" 

 CUP J87E18000000001 - CIG 9174129ABD 
 

IL DIRIGENTE 
 

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 Legislativo 18 aprile 2016 n.50 - “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 12/04/2006, n. 163 per le parti in vigore e gli istituti giuridici compatibili; 
 
Visto il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 
120 cosi come modificato dal D. L. 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla L. 
29 luglio 2021, n. 108; 
 
Vista la Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
Viste le linee guida ANAC n.2, di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “offerta 
economicamente più vantaggiosa” – approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 
n.1005/2016, aggiornate con delibera n.424/2018; 
 
Visto il programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche 
dell’Università degli Studi di Sassari approvato con CdA del 29/12/2021; 
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Rilevato che nella suddetta programmazione sono stati previsti i lavori di realizzazione del 
“Progetto pilota per lo sviluppo delle smart grid dell’Università degli Studi di Sassari – 
UnisSmartGrid” - CUI 00196350904201910002; 
 
Vista la Determina Dirigenziale rep.n.3504/2017 del 18/12/2017 prot.n.90029, di nomina 
dell’Ing. Andrea J. Maltoni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31, 
comma 1  del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,  del Progetto pilota per lo sviluppo delle smart grid - 
Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente 
(Sardinian Smart Energy System)  dell’ Università degli Studi di Sassari; 
 
Premesso che con la deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016 è stato approvato il Piano 
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) 2015 - 2030 “Verso un’economia 
condivisa dell’Energia” che ha individuato nella sua strategia l’obiettivo di favorire, in Sardegna, 
l’implementazione di modello basato su sistemi per la gestione intelligente e l’uso efficiente 
dell’energia sfruttando appieno gli sviluppi che derivano dal nuovo paradigma dell’economia 
condivisa; 
 
Richiamata la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso 
atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da 
finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 
2014-2020; 
 
Vista la  Delibera Regionale n.5/1 del 24/01/2017 con cui sono state approvate le linee d’ 
azione, le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e 
definite le tipologie di intervento ammissibili con l’individuazione della linea d’azione 1.6.2 
“Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente 
(Sardinian Smart Energy System)” assegnandone la competenza alla Direzione Generale 
dell’Industria, con dotazione finanziaria di euro 30.139.044; 
 
Vista la Deliberazione Regione Autonoma della Sardegna n.51/17 del 17/11/2017 -Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 
luglio 2016. Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System) con la quale vengono 
individuati due poli universitari regionali, Cagliari e Sassari, quali realtà idonee alla 
sperimentazione di progetti pilota per lo sviluppo delle smart grid, di cui al progetto menzionato; 
 
Dato atto che con la predetta Deliberazione viene predisposto uno stanziamento pari a € 
12.000.000 in favore dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Vista la determina, rep.n.1338/2022 Prot.n.41110 del 14/04/2022 di autorizzazione a contrarre 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori 
di realizzazione del "Progetto pilota per lo sviluppo delle smart grid dell’Università degli Studi di 
Sassari - UnisSmartGrid" CUI 00196350904201910002 - CUP J87E18000000001 - CIG 
9174129ABD; 
 
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.; 
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Preso atto che la procedura di gara si svolgerà attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, denominata “SardegnaCAT” accessibile dal sito web 
https://www.sardegnacat.it; 
 
Preso atto che in data 21/06/2022 ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
e che la piattaforma telematica ha accettato e importato n.3 plichi virtuali dei seguenti operatori 
economici: 
 

 
Preso atto che è stato disposto di affidare l’opera in parola all’operatore economico che avesse 
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Viste le Linee Guida n. 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n. 1190 dal Consiglio dell’Anac, 
da cui si rileva l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione 
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; 
 
Rilevato che l’Amministrazione ha al proprio interno figure professionali competenti e idonee 
per costituire la commissione di gara, come di seguito riportato: 
 
- Presidente: Ing. Simone Loddo, Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità; 
- Componente: Ing. Mauro Mureddu – Cat. EP1 - Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica; 
- Componente: Arch. Pietro Merella – Cat. EP1 - Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica; 

  
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del 
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei 
soggetti sopra elencati; 
 
 

id 
Data/Ora ricezione 

sul sistema 
RAGIONE SOCIALE 

1 

 

20/06/2022 16:38:19 

CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. 

P.IVA/CF: 03661100242 – Via Sistina 121, Roma (Roma) 

2 

 

20/06/2022 19:17:20 

MONSUD S.P.A. 

P.IVA/CF: 00296690647 – Corso Magenta 83, Milano (MI) 

3 

 

21/06/2022 09:10:26 

COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. - IN SIGLA COBAR 

S.P.A. 

P.IVA/CF: 06605700720 – Via Selva 101, Altamura (BA) 
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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 

 

Art. 1) 

Di approvare quanto espresso in premessa. 

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 Palazzi Amministrazione Centrale 
Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia a basso impatto 
ambientale”, CUP J84G11000080001 CIG 7891053EEC: 

- Presidente: Ing. Simone Loddo, Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità     

- Componente: Ing. Mauro Mureddu – Cat. EP1 - Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica;  

- Componente: Arch. Pietro Merella – Cat. EP1 - Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica; 

- Segretario verbalizzante: Dott. Giuseppe Sanna – Cat. D1 - Funzionario dell’Ufficio Edilizia e 
Logistica; 

Art. 3) 

Che i commissari 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 di cui all’art 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare i commi 4, 5, 6, e l’art 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. 

165/2001, l’art 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 4) 

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

 

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

Ing. Simone Loddo 
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