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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 799 del 12/11/2020 

 

Proposta N°  3269 del 11/11/2020 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTO DI CANNIGIONE  

AFFIDAMENTO ISPEZIONI, RILIEVI, INDAGINI, PROGETTAZIONE, DD.LL. E 

SICUREZZA  AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SOMME. CIG:8405451D95 CUP: 

H37H17000010002 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 
Lavori Pubblici 

 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018, con il quale il sottoscritto Arch. Antonello Matiz è 

stato individuato il Dirigente del Settore n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la 

nuova struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato 

l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “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”, nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase di 

emanazione o che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza del contratto; 

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”; 

- La legge  14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (“sbloccacantieri”); 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Rev. 1) - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) 

- Linee Guida ANAC n. 2 (Rev. 1) - Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 120 del 25 

maggio 2018); 

- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
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VISTI: 

- La precedente determinazione n° 522 del 14.08.2020, con la quale è stato assunto provvedimento 

a contrarre per la procedura in oggetto; 

- L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 14.08.2020 sula piattaforma SardegnaCat e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arzachena; 

- La precedente determinazione n° 577 del 07/09/2020 con la quale è stato approvato l’avviso di 

rettifica all’avviso esplorativo posticipando il termine per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse alle ore 18.00del 13.09.2020; 

- La determinazione n° 602 del 14.09.2020 con la quale sono stati forniti agli uffici gli indirizzi 

operativi per l’espletamento delle procedure di gara con misure alternative alla presenza in 

ufficio degli operatori economici interessati, in relazione alle misure di contenimento e 

prevenzione del contagio da Covid-19 previste delle attuali disposizioni; 

- La precedente determinazione N° 612 DEL 17.09.2020 con la quale è stato approvato il verbale 

di esame delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato stilato l’elenco degli operatori idonei 

ed è stato assegnato a ciascuno di essi il codice numerico da utilizzare per la successiva 

estrazione  a sorte; 

- La precedente determinazione n° 632 del 24.09.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

estrazione a sorte degli 8 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO che: 

- con lettera prot. n. 43072  del 24.09.2020 sono stati inviatati a concorrere alla gara i seguenti 

operatori economici: 
IDENTIFICAZIONE COMPOSIZIONE 

R.O.E. 

Ing. Gianpiero Bisi, Via Monteverdi n° 28 – 

09129 CAGLIARI 

MANDATARIO: Ing. Gianpiero Bisi 

MANDANTI: 

Ing. Vincenzo Pinna – Cagliari 

Ing. Carlo Mulas – Cagliari 

Geol. Marco Pilia – Cagliari 

A.Q.A. Srl – Quartu S. Elena (CA) 

Arch. Armando Evangelisti - Sassari 

R.O.E. 

Studio Associato Ingg. Porcu-Sechi, Via 

Brunelleschi n°27 - ORISTANO 

MANDATARIO: Studio Associato Ingg. Porcu-Orrù 

MANDANTI: 

Ing. Carlo Orrù – Lunamatrona 

Arch. Valeria Casciu – Uras 

Geol. Pierluigi Fadda - Nuoro 

Domus Srl – Via Carlo Felice n° 33 – 07100 

SASSARI 
O.E. Singolo 

R.O.E. 

Ing. Michele Fanelli, Via Napoli n°76 – 

07100 SASSARI 

MANDATARIO: Ing. Michele Fanelli 

MANDANTI: 

Ing. Gianpiero Mameli – Sassari 

Geol. Domenico Praticò – Sassari 

Arch. Martina Mugoni - Sassari 

R.O.E. 

Tellus Engineering Srl, Via Genova n°6 – 

09125 CAGLIARI 

MANDATARIO: Tellus Engineering Srl 

MANDANTI: 

Geol. Mario Strinna - Cagliari 

R.O.E. 

Ing. Pileri Giovanni, Via Nazionale n° 89 – 

07020 CANNIGIONE 

MANDATARIO: Ing. Pileri Giovanni 

MANDANTI: 

Ing. Pileri Pietro Paolo – Cannigione 

Ing. Luciano Marco – La Maddalena 

Geol. Pileri Pietro Antonio - Olbia 

R.O.E. 

Ing. Gianmarco Manis, Via Gobetti, n°6 - 

GUSPINI 

MANDATARIO: Ing. Gianmarco Manis 

MANDANTI: 

Geol. Marina Lucchette – Gavoi 

Arch. Francesco Frascaro – Scano di Montiferro 

SALAND Srl, Via Del Collegio n°22 – 

09100 CAGLIARI 
O.E. Singolo 

 



 

 

- La lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati in data 25.09.2020 sulla piattaforma 

SARDEGNA CAT e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 

- Il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNA CAT da parte degli Operatori Economici era fissato entro le ore 18,00 del giorno 

14.10.2020 e che la prima seduta di gara è fissata per il 19.10.2020 alle ore 9,00; 

- con determinazione n. 711 del 16.10.2020, successivamente alla scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice 

per la procedura di gara di che trattasi; 

- che entro il termine suddetto sono pervenute le offerte dei seguenti OO.EE.: 
IDENTIFICAZIONE DATA E ORA DELLA RISPOSTA 

Domus Srl – Via Carlo Felice n° 33 – 07100 SASSARI 14/10/2020 15:47:27 

R.O.E. 

Ing. Gianmarco Manis, Via Gobetti, n°6 - GUSPINI 
14/10/2020 16:34:53 

R.O.E. 

Studio Associato Ingg. Porcu-Sechi, Via Brunelleschi 

n°27 - ORISTANO 

14/10/2020 17:54:50 

 

VISTO il verbale di gara in più sedute ovvero del 19 e 26 ottobre e 11 novembre 2020, con il quale 

si propone di aggiudicare il servizio di che trattasi al costituendo RTP Ing. Gianmarco Manis e 

più, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa per l’amministrazione, come riepilogato nel seguente 

quadro: 
 

COSTITUENDO R.T.P. ING. GIANMARCO MANIS  e piu’ 

Punteggio Offerta Tecnica 56,190 
Punteggio Offerta Tempo 5,000 
Punteggio Offerta Economica 28,123 
TOTALE PUNTEGGIO 89,313 

 

COSTITUENDO R.T.P. DOMUS SRL  e piu’ 

Punteggio Offerta Tecnica 52,890 
Punteggio Offerta Tempo 5,000 
Punteggio Offerta Economica 30,000 
TOTALE PUNTEGGIO 87,890 

 

COSTITUENDO R.T.P. STUDIO ASSOCIATO INGG. PORCU-SECHI e piu’ 

Punteggio Offerta Tecnica 38,840 
Punteggio Offerta Tempo 5,000 
Punteggio Offerta Economica 19,829 
TOTALE PUNTEGGIO 63,669 

 

STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto sono stati 

richiesti, per tutti i componenti del R.T.P.: 

a. Annotazioni riservate attraverso il portale ANAC; 

a. Certificato del Casellario Giudiziale come da istruzioni del Ministero dell’interno della 

Giustizia c.d. “MASSIVE”; 

b. La certificazione della regolarità fiscale; 

c. La certificazione della regolarità contributiva; 

d. Attestazione per misure di sicurezza o di prevenzione da parte della Questura competente; 

e. Visura Camerale; 

 

RITENUTO: 

- Di approvare la proposta del verbale unico di gara in più sedute di aggiudicazione del servizio di 

che trattasi; 

- Di dover aggiudicare definitivamente al costituendo R.T.P. ING. GIANMARCO MANIS  e 

piu’, alle seguenti condizioni risultanti dalla procedura di gara: 

� Importo netto di contratto: euro 80.127,83, corrispondente al ribasso offerto del 32,23% 

sull’importo a base gara soggetto a ribasso di euro 118.234,96; 
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� Tempi consegna elaborati, al netto della percentuale di riduzione offerta in sede di gara 

(20%): 

• Produzione degli esiti del rilievo e delle ispezioni subacquee,  Produzione degli esiti sulle 

indagini geognostiche, geotecniche e relative analisi di laboratorio e Produzione rilievo 

batimetrico e restituzione cartografica del piano scandagli,  entro e non oltre 32 giorni 

dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. 

• Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro e non oltre 24 giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione dei documenti di cui al precedente punto; 

• Presentazione degli elaborati necessari per l’indizione della conferenza di servizi 

finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri necessari, entro e non oltre 48 giorni 

decorrenti dalla data della PEC di richiesta degli elaborati medesimi inviata 

all’Appaltatore dal Comune, successivamente all’approvazione del progeto di F.T.E.; 

• Presentazione del progetto definitivo-esecutivo, entro e non oltre 24 giorni decorrenti 

dalla data della PEC di richiesta del progetto medesimo inviata all’Appaltatore dal 

Comune, successivamente alla conclusione della conferenza di servizi finalizzata 

all’acquisizione dei pareri necessari. 

 

- Di dover procedere all’impegno a favore al RTP summenzionato delle seguenti somme: 

1. Importo netto onorari     Euro    80.127,83 

1. Cassa al 4%        Euro      3.205,11 

2. Iva al 22%      Euro    18.333,25 

                    Sommano Euro 101.666,19  

 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D. 

LGS n. 50 del 18/04/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti; 

 

DATO ATTO: 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 

sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto 

richiamato nel preambolo; 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.LGS. n. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

 

1) DI APPROVARE la proposta del verbale unico di aggiudicazione in più sedute. 

 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente al costituendo R.T.P. ING. GIANMARCO MANIS  e 

piu’, alle seguenti condizioni risultanti dalla procedura di gara: 



 

 

� Importo netto di contratto: Euro 80.127,83, corrispondente al ribasso offerto del 32,23% 

sull’importo a base gara soggetto a ribasso di euro 118.234,96; 

� Tempi consegna elaborati, al netto della percentuale di riduzione offerta in sede di gara 

(20%): 

• Produzione degli esiti del rilievo e delle ispezioni subacquee,  Produzione degli esiti sulle 

indagini geognostiche, geotecniche e relative analisi di laboratorio e Produzione rilievo 

batimetrico e restituzione cartografica del piano scandagli,  entro e non oltre 32 giorni 

dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. 

• Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro e non oltre 24 giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione dei documenti di cui al precedente punto; 

• Presentazione degli elaborati necessari per l’indizione della conferenza di servizi 

finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri necessari, entro e non oltre 48 giorni 

decorrenti dalla data della PEC di richiesta degli elaborati medesimi inviata 

all’Appaltatore dal Comune, successivamente all’approvazione del progeto di F.T.E.; 

• Presentazione del progetto definitivo-esecutivo, entro e non oltre 24 giorni decorrenti 

dalla data della PEC di richiesta del progetto medesimo inviata all’Appaltatore dal 

Comune, successivamente alla conclusione della conferenza di servizi finalizzata 

all’acquisizione dei pareri necessari. 

 

3) DI DARE ATTO che: 

• Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D. LGS n. 50 del 

18/04/2016, acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

• Tutte le prescrizioni contrattuali sono contenute nello schema di contratto allegato alla 

documentazione di gara, le quali saranno formalizzate in sede di successiva stipula e che si 

intendono integralmente richiamate nella presente aggiudicazione. 

 

4) DI IMPEGNARE a favore del R.T.P. summenzionato la somma complessiva di €. 101.666,19, 

cosi suddivisi:  

Importo netto onorari     Euro    80.127,83 

Cassa al 4%        Euro      3.205,11 

Iva al 22%      Euro    18.333,25 

                    Sommano Euro 101.666,19  

 

5) DI IMPUTARE la spesa al 27250 “COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO DI 

CANNIGIONE RAS CAP. E. 5518”, finanziato con fondi “RAS Investimenti” regolarmente 

accertate al cap. E 5518. 

 
 

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


