COMUNE DI NUORO
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 46/5 DEL 3.10.2017 – PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL
NUORESE. RIORDINO DEGLI ACCESSI ALLA CITTÀ – NUOVO COLLEGAMENTO ALLA SS 131 DCN DELLA ZI
PRATO SARDO – RIF. 0419
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

VERBALE OPERAZIONI DI GARA
Il giorno 4 del mese di Aprile duemiladiciannove, alle ore 10.00 presso la stanza n. 70 – Segreteria
Lavori Pubblici, piano terzo - della residenza comunale si è proceduto allo svolgimento delle
operazioni di gara sulla piattaforma SardegnaCat relative all’affidamento dell’incarico
professionale di progettazione tecnica economica dei lavori in oggetto.
PREMESSO CHE:
- Nell’ambito del programma regionale “Piano di rilancio del Nuorese”, sottoscritto in data
9.10.2017 e finanziato con le risorse FSC 2014-20 afferenti al Patto per lo sviluppo della
Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, è stato assegnato
un contributo per l’anno 2018 al Comune di Nuoro;
- con la DGR n. 46/5 del 3.10.2017 è stato approvato l’Accordo di Programma Quadro “Piano
straordinario di rilancio del Nuorese”;
- con Determinazione n. 24026_931 del 09/07/2018 la RAS, Servizio Infrastrutture di
trasporto e Sicurezza stradale, ha delegato il Comune di Nuoro alla realizzazione
dell’intervento;
- che con la citata determinazione la RAS, Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza
stradale, ha assegnato al Comune di Nuoro, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi
di “Riordino degli accessi alla città lungo la Circonvallazione sud e dalla SS389, bivio Prato
Sardo, allo svincolo per Funtana Buddia”, la somma complessiva di 1.650,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 2362 del 03.10.2018 è stata accertata la somma di
€ 150.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio n. 40200352 – accertamento
2018/399;
- che l’importo di € 150.000,00 è finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnicoeconomica per l’esecuzione dell’intervento denominato “Attuazione DGR n. 4/5 del
03.10.2017 – piano straordinario di rilancio del Nuorese – riordino degli accessi alla città –
Nuovo collegamento alla SS 131 DCN della ZI Prato Sardo;
- che con determinazione dirigenziale n. 203 del 21.01.2019 venivano approvate le modalità
di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016ss.mm.ii,
mediante sorteggio, attraverso apposita piattaforma resa disponibile sul portale della
Regione Sardegna, nella sezione “Servizi di Ingegneria e Architettura”, di n. 10 operatori
economici qualificati per l’espletamento di incarichi relativi a servizi di ingegneria e
architettura;
- che il giorno 11.02.2019 è stato eseguito il sorteggio degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ed è stato redatto apposito verbale;
che gli operatori sorteggiati e iscritti al SardegnaCat sono qua di seguito elencati:
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- Antonio Vincis – Cagliari
- Roberto Murgia – Simaxis
- Marco Mario Piroddi – Jerzu
- T & A Srl – Genova
- Seprim di Giuseppe Santini sas - Trevi
- Servin Srl – Cagliari
- Maurizio Giuseppe Antonio Contu – Quartu Sant’Elena
- Luca Demurtas – Villagrande Strisaili
- Giampiero Bisi - Cagliari
- che il giorno 12.02.2019 con protocollo n. 7881 è stata inviata lettera di invito agli OE sopra
elencati e sorteggiati al fine della partecipazione alla procedura di gara previa iscrizione al portale
SardegnaCat con contestuale Richiesta di Offerta (RDO);
- che la data di scadenza per la presentazione delle proprie buste virtuali è fissata per il giorno 3
aprile 2019;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Sovrintende e presiede alle operazioni di apertura delle buste virtuali l’Ing. Tiziana Mossone,
Dirigente
responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita dai
testimoni:
dott.ssa Giuseppina Noli e geom. Antonio Pani ed in veste di segretario verbalizzante, l’IT
Gianfranca Porcu,
noti e idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal Presidente.
L’Ing. Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni:
Accede alla piattaforma Sardegna Cat, ed effettua il Login attraverso le proprie credenziali;
verifica il numero e l’elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura
inviando la
loro busta virtuale constatando che vi è un solo partecipante, l’ing. Marco Mario Piroddi che si
presenta in RTP così costituito:
Ing. Marco Mario G. Piroddi
ISA Progetti Srl
Ing. Vittoria Giovanna Piroddi
Geol. Michele A. Ena
Geol. Giulia Piroddi
Compila in successione i campi necessari per il completamento del procedimento di verifica della
busta
documentale e si rileva quanto segue:
Mod. 0419-DGUE dell’ing. Marco Mario Piroddi:
Parte III Quadro A: relativamente ad eventuali condanne penali, pur avendo risposto
negativamente barrando la casella NO, è stata successivamente barrata la casella che doveva
essere spuntata solo in caso di risposta affermativa alla precedente, generando incongruità e
necessità di chiarimento.
Parte III Quadro B: manca la dichiarazione circa gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse
o contributi previdenziali.
Stessa fattispecie sia per il DGUE dell’ing. Vittoria Giovanna Piroddi che per la Geol. Giulia Piroddi
Detta incompletezza documentale determina una situazione di omissioni, carenze o irregolarità,
che necessita di essere regolarizzata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto,
rilevato quanto sopra, si attiva in capo al RTP Piroddi e più, il sub procedimento denominato
“soccorso istruttorio”, ai sensi di quanto sopra specificato.
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Il concorrente, pertanto, viene ammesso con riserva di regolarizzazione alla fase successiva della
procedura di gara.
Concluse le predette operazioni il Presidente procede a chiudere sulla piattaforma on line la
“Valutazione di qualifica” e dà disposizioni al competente Ufficio in merito all’immediato avvio
della procedura di soccorso istruttorio.
Alle ore 10:50 circa, il Presidente, dopo aver dato atto che la prossima seduta pubblica sarà fissata
in data da stabilire, che sarà comunicata al partecipante, dichiara conclusa l’odierna sessione della
procedura competitiva.
Letto, confermato e sottoscritto in data 04.04.2019
I testimoni:
Dott.ssa Giuseppina Noli
Geom. Antonio Pani
Il segretario verbalizzante
IT Gianfranca Porcu
Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi Manutentivi
Ing. Tiziana Mossone
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