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l’affidamento del servizio di progettazione e 
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progettazione inerente sopraelevazione di una 
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sede in via Principessa Clotilde n. 3 Torino - 



P.IVA  10119920014  Europroject srl 

(Mandante)  ATS Servizi Studio Associati 

(Mandante)  Stain Engineering S.r.l. (Mandante)  

Arch. Laura Sandoval Palacios (Mandante) Ing. 

Walter Moniaci (Mandante) ai sensi dell’art. 32 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 



 

OGGETTO: cod. 15272 - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente sopraelevazione di una porzione di fabbricato esistente della scuola 

secondaria di 1 grado E. Pais  ID 468  - CODICE CIG: 7603327FEAApprovazione Verbali e Aggiudicazione 

definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Professisti costituito da - Studio Associato Settanta 7(Mandatario)  

con Arch. Daniele Rangone con sede in via Principessa Clotilde n. 3 Torino - P.IVA  10119920014  Europroject 

srl (Mandante)  ATS Servizi Studio Associati (Mandante)  Stain Engineering S.r.l. (Mandante)  Arch. Laura 

Sandoval Palacios (Mandante) Ing. Walter Moniaci (Mandante) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso che: 

 Con Determinazione num. gen. 3122 del 20/08/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante Procedura 

Aperta per l’affidamento del servizio di “Progettazione e coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione inerente sopraelevazione di una porzione di fabbricato esistente della scuola secondaria 

di 1 grado E. Pais  ID 468” da aggiudicarsi con il criterio con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  qualita' prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma  3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 11 offerte dai seguenti operatori 

Economici: 

 

PARTECIPANTE SEDE LEGALE P.IVA 

 

1 

RTP. 1AX Architetti associati (capogruppo) PROMO 

IMPIANTI ENERGIA & INGEGNERIA (Mandante)  Arch. 

Fabrizio Asara (Mandante) 

Via dei Marsi 10 –

00185 Roma 

09334651008 

2 RTP. METASSOCIATI SRL (capogruppo) A1 

ENGINEERING SRL (Mandante) Ing. Davide Boneddu 

Via Trieste n. 36 –

09123 Cagliari 

014429709917 

 

 

 

3 

RTP ING. FRANCESCO BOSINCU (Capogruppo) Ing. 

Antonio Medda (Mandante) Ing. Elena Demartis 

(Mandante) Arch. Cristina Dessole (Mandante) Ing. Anna 

Achenza (Mandante) Geol. Donatella Giannoni 

(Mandante) Agr. Marco Perra  (Mandante) Arch. Silvia 

Marchinu (Mandante) 

Via Manno n. 7 -07100 

Sassari 

00158390906 

4 RTP STUDIO DUE + 4 Ing. Mariateresa Solinas 

(Capogruppo) Arch. Leo Orgiu  (mandante) Ing. 

Giovanni Maniero (mandante) Ing. Paolo Bittu 

(mandante)   Arch. Maria Elisabetta Luciano (mandante) 

Geol. Lorenzo Falzoi   (mandante) 

Via F.lli Vivaldi n. 5 -

07100 Sassari 

02153880907 

 

5 

RTP: SIPROJ SRL (Capogruppo) Arch. Spano 

Leonardo (Mandante) Arch. Dessi’ Maria (Mandante) 

Via Romita c/o c. 

comm.le Luna e Sole - 

07100 Sassari 

02130210905 

6 RTP: SETTANTA 7 (Capogruppo)  Europrojet Srl  

(Mandante) Stain Engineering Srl (Mandante) Ing. Walter 

Moniaci (Mandante) Ats Servizi  (Mandante) Arch. Laura 

Dandoval Palacios (Mandante) 

Via Principe Eugenio n. 

2 - 10122 Torino 

10119920014 

7 RTP: ARCH. GOTTARDO VIRDIS (Capogruppo) Ing. 

Maurilio Mura (Mandante) Ing. Gianluca Oppo 

(Mandante) Geol. Carlo Alberto Solano (Mandante) Ing. 

Veronica Decandia  (Mandante) 

Via G.M. Angioy n. 12 - 

07026 Olbia 

00257730903 

8 RTP. AD PROGETTI SRL (Capogruppo) Geol. 

FILOMENA MIRAGLIUOLO (Mandante)  STUDIO 

ASSOCIATI CORDA (Mandante) 

Via Delle Ginestre n. 16 

- 80077 Ischia (NA) 

04734921218 



9 RTI: MURGIA E ALTRI Arch. ARON 

MURGIA(Capogruppo)    Arch. Giovanni Murgia 

(Mandante)  Piemonte Samsarelou Aequitectors S.L. 

(Mandante) Ing. Elena Loddi (Mandante) Arch. Agostino 

Pilloni (Mandante) Ing. Espis Domenico (Mandante) P.I. 

Roberto Contu (Mandante) Geol. Simone Manconi 

(Mandante) Arch. Ilaria Suozzi (Mandante) 

Via Cagliari n. 165 - 

Oristano 

01074100957 

 

10 

RTP Ing. CARLO PISANU (Capogruppo) Arch. Alberto 

Locche (Mandante) Ing. Emanuele Tendas (Mandante) 

Ing. Martino Cani (Mandante) Arch. Fabio Calledda 

(Mandante) Geol. Dr. Giacomo Deiana (Mandante) 

Via N. Canelles n.52 – 

09124 Cagliari 

01065130955 

11  TECNOPROGETTI SRL  Via Bogino n. 59 –

07100 Sassari 

01393950694 

 

 

Vista la Determinazione num. gen n. 3495 del 18.09.2018 con la quale è stato costituito il Seggio di gara per 

l’esclusivo svolgimento delle attività di verifica di natura amministrativa delle offerte pervenute; 

 

Accertato che durante la fase di verifica della documentazione amministrativa il Presidente ha riscontrato che in 

un RTP da costituirsi era presente un professionista con cui  potevano esserci situazioni di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 242/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamata la determinazione n. 3511 del 19.09.2018 con la quale è stato rettificato il seggio di gara. 

 

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni delle Linee 

Guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, la documentazione di gara esaminata è 

stata trasmessa al RUP, per la verifica del corretto svolgimento delle procedure espletate;  

 

Richiamati i verbali nn. 1 del 24/09/2018, 2 del 11/10/2018, 3 del 25/10/2018 e  4 del 03/12/2018 del Seggio di 

gara  e il verbale n. 1 del 23.11.2018 della commissione giudicatrice che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento; 
 

Richiamata la Determinazione num. gen. 4082 del 25/10/2018, in applicazione del combinato disposto dall’art. 

77 e art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali nelle procedure di affidamento di 

contratto di appalto e concessioni da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione 

giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nominata a seguito 

dell’espletamento delle attività in capo al Seggio di Gara, è stata nominata la Commissione giudicatrice come di 

seguito composta: 
 

 Ing. Davide Molinari, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Olbia, con funzioni di Presidente; 

 Geom. Antonio Calvisi, Funzionario del Settore Ambiente e Lavori Pubblici di Olbia, con funzione di 

membro interno; 

 Arch. Cecilia Bosco, Funzionario del Settore del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di 

Olbia, con funzione di membro interno; 

 Sig.ra Maria Rosaria Pirastru, istruttore amministrativo del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del 

Comune di Olbia, con funzioni di segretario verbalizzante non giudicante; 

  

Considerato che nella seduta riservata del 23/11/2018, come da verbale allegato al presente provvedimento, la 

Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche ammesse ed attribuito il relativo punteggio; 

 

Dato atto che in data 03/12/2018  il Seggio di Gara si è riunito in seduta pubblica per la lettura della graduatoria 

definitiva dalla quale è scaturita l’aggiudicazione  a favore del R.T.P. costituito come di seguito : Studio 

Associato Settanta 7 (Mandatario)  con Arch. Daniele Rangone con sede in via Principessa Clotilde n. 3 

Torino - P.IVA  10119920014 – Europroject srl (Mandante) – ATS Servizi Studio Associati (Mandante) – 



Stain Engineering S.r.l. (Mandante) – Arch. Laura Sandoval Palacios (Mandante) Ing. Walter Moniaci 

(Mandante), con un importo offerto pari a € 70.217,70 oneri ed Iva esclusi corrispondenti ad un ribasso del 

37,77% sul prezzo posto a base di gara. 

Richiamati i seguenti verbali di gara, i quali con il presente provvedimento verranno approvati e pubblicati 

secondo le modalità di legge: 

 

del seggio di gara: 

 Verbale n. 1 del 24/09/2018,   

 Verbale n. 2 del 11/10/2018, 

 Verbale n. 3 del 25/10/2018,  

 Verbale n. 4 del 03/12/2018,  

 

della commissione giudicatrice 

 Verbale n. 1 del 23/11/2018 
 

Valutato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla 

medesima norma nonché dal disciplinare di gara; 
 

Considerato che saranno poste in essere, mediante il portale AVCPass dell’ANAC, le verifiche di rito da parte 

del RUP relativamente ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

autocertificati dall’aggiudicatario ai sensi del DPR. 445/2000; 

 

Rilevato che non sussistono le condizioni di incompatibilità, neppure potenziali, tra il soggetto aggiudicatario, il 

Dirigente ed il RUP, nonché tra tutti i soggetti aventi preso parte alla presente procedura; 

Dato Atto che si provvederà ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

Stabilito che l’intervento trova copertura finanziaria sul Cap. di spesa  73193 bilancio in corso 
 
Preso atto: 

 Le Direttive  2014/23/UE - 2014/24/UE – 2014/25/UE; 

 Il DPR 5 Ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 

 Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Le Linee Guida ANAC n. 2/2016; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 191; 

 Il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 La Legge 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 

 Il Decreto del Sindaco n. 03 del 30/01/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 

Ambiente e Lavori Pubblici all’Ing. Antonio G. Zanda;  

 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Dirigente del Settore ai sensi degli 

artt. 4, comma 2 e 17 del D.Lgs. n.165\2001; 
 

DETERMINA 

 

1. Di convalidare la gara d’appalto esperitasi mediante Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di 

“Progettazione e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione inerente sopraelevazione di 

una porzione di fabbricato esistente della scuola secondaria di 1° grado E. Pais – ID 468”  aggiudicata 



con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii; 

 

1. Di approvare i sotto elencati verbali di gara, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale: 

       del seggio di gara: 

 Verbale n. 1 del 24/09/2018,   

 Verbale n. 2 del 11/10/2018, 

 Verbale n. 3 del 25/10/2018,  

 Verbale n. 4 del 03/12/2018,  

 

della commissione giudicatrice 

 Verbale n. 1 del 23/11/2018 
 

2. Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del 

seguente R.T.P costituito come di seguito : costituito come di seguito : Studio Associato Settanta 7 

(Mandatario)  con Arch. Daniele Rangone con sede in via Principessa Clotilde n. 3 Torino - P.IVA  

10119920014 – Europroject srl (Mandante) – ATS Servizi Studio Associati (Mandante) – Stain 

Engineering S.r.l. (Mandante) – Arch. Laura Sandoval Palacios (Mandante) Ing. Walter Moniaci 

(Mandante), con un importo offerto pari a Euro  60.200,64 oneri ed Iva esclusi corrispondenti ad un ribasso 

del 37,77% sul prezzo posto a base di gara. 

 

3. Di impegnare a favore del sopracitato RTPl Studio Associato Settanta 7 (Mandatario) e altri l’importo 

complessivo di €. 76.382,56 (iva e oneri compresi) attingendo dalle somme disponibili sul cap, 73193 

bilancio in corso; 

 

4. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali nonché di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e di partecipazione di cui all’art. 80 del medesimo 

Decreto, a carico del R.T.P. aggiudicatario; 

 

5. Di stabilire che la relativa stipula del contratto avverrà secondo le disposizioni sancite dall’art. 32 comma 14 

del Codice con le tempistiche stabilite al comma 9 del medesimo articolo; 

 

6. Di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 

art. 5 del vigente Regolamento comunale delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 418 del 29/12/2015 nonché ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

  Il Dirigente 

Ing. Antonio G. Zanda 

 

 

 

 

      

         

   

 


