
 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005) 
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 

 
Determinazione n° 864 del 27/08/2020 

 
Oggetto: “DGR n.24.01.2017 – Piano Regionale delle infrastrutture L.R.5/2012 art. 4 e art. 5 

C.13 (Tabella E) Rimodulazione del programma degli interventi a termini della L.R. 
n.6/2015 art. 10 c.2 e 3 - Intervento q.1.b3 "Manutenzione straordinaria 
dell’impianto di sollevamento “Coghinas II” (3B.P03) - Fornitura ed installazione 
n.2 pompe con relativi motori previo smontaggio e ripristino funzionale n.2 pompe 
Marelli PDV 350/400 E e relativi motori Marelli NTV”. Importo € 379.502,40 + IVA. 
Aggiudicazione appalto ad operatore economico TM.P. SPA TERMOMECCANICA 
POMPE.  
CIG 8176711360 
CUP I44H17000440002 
RUP Ing. Marco Cordeddu (Gara n. 1AP/2020) 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 
VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 
concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di 
Cassa 2020”; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state 
attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni 
di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 
01.05.2020 e per la durata di cinque anni; 

 

PREMESSO che: 

 

 - con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 347 del 07/04/2020 è 

stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l’affidamento 

dell’appalto misto di forniture e lavori in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte 

che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo, per 

l’importo a base di gara di € 379.502,40 + iva di cui: € 377.002,40 + iva per forniture e lavori soggetti a 

ribasso ed € 2.500,00+ iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 

VISTO il verbale rogito Notaio Stefano Casti Rep. n. 27785 Racc. n. 11968 del 10.06.2020, dal quale 

risulta che: 
- entro le ore 12,00 del giorno 09/06/2020 sono pervenute all’Ente n° 1 offerte da parte dell’impresa 
TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE; 
- tutte le imprese partecipanti hanno presentato i documenti in regola;  
- la gara è stata sospesa in attesa della costituzione della Commissione Giudicatrice nominata con 

provvedimento. 

 



VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 670 del 07/07/2020 con la quale si è 

provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto; 

 

VISTO il verbale rogito Notaio Avv. Stefano Casti del rep. n. 27909 Racc. n. 12049 del 15.07.2020 dal 
quale risulta che: 
- la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura del plico contenente l’offerta tecnica degli 
operatori economici partecipanti alla gara; 
- tutti i concorrenti hanno presentato i documenti richiesti in regola; 
- la seduta di gara è stata sospesa per la valutazione in sede riservata dell’offerta tecnica. 
 
VISTO il verbale di gara rogito Notaio Avv. Stefano Casti rep. 27951 Racc. n. 12084 del 23.07.2020, 
dal quale risulta che: 
- è stata data lettura del punteggio attribuito in sede riservata all'offerta tecnica degli operatori 
economici concorrenti: TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE punteggio 24,15; 
- si è proceduto all’apertura delle buste contenente l'offerta economica di € 358.152,28 pari al ribasso 
del 5,0% presentata dall'operatore economico TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE; 
- la Commissione attribuisce all'offerta economica presentata dall’operatore economico TM.P. SPA 
TERMOMECCANICA POMPE il punteggio di 30 (trenta) che, sommato al punteggio dell'offerta 
tecnica, dà un punteggio finale di 54,15; 
- la commissione giudicatrice dichiara che non è applicabile l’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in 
quanto le offerte sono di numero inferiore a tre; 
- pertanto la commissione aggiudica la gara al concorrente TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE 
salvo approvazione della stazione appaltante. 
 
VISTA la relazione sulla congruità dell’offerta sottoscritta dal RUP e dagli altri componenti la 
Commissione giudicatrice trasmessa a questo Servizio con nota Prot. Enas n. 13391 del 23.07.2020, 
nella quale, per le motivazioni in essa riportate, si ritiene congrua, seria e sostenibile l’offerta 
presentata dall’operatore economico TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE. 
 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice allegati alla presente determinazione.  

CONSIDERATO che: 
- sono state fatte le verifiche di legge nei confronti dell'operatore economico TM.P. SPA 
TERMOMECCANICA POMPE e che le stesse hanno dato esito positivo; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra è possibile procedere all'aggiudicazione dell’appalto misto di forniture 
e lavori in questione all' operatore economico TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE. 

 

DETERMINA 

− l’approvazione degli atti di gara di cui in premessa; 
− l’aggiudicazione dell’appalto misto di forniture e lavori in oggetto alla ditta TM.P. SPA 
TERMOMECCANICA POMPE, con sede in Via del Molo 3 – La Spezia (SP) – CAP 19126, per il 
punteggio complessivo totalizzato per l’offerta economica e tecnica di 54,15 punti con il ribasso offerto 
del 5,0% (pari a € 18.850,12) sull’importo soggetto a ribasso di € 377.002,40 + iva, cui vanno sommati 
€ 2.500,00 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l’importo totale di aggiudicazione 
risulta pari a € 360.652,28 + iva; 
− all’impegno di spesa provvederà il Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; 
− alla stipula del contratto si procederà ad avvenuta assunzione dell’impegno di spesa a cura del 
Servizio proponente, salvo acquisizione della certificazione DURC. 
 

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

Il Sostituto 

Dott. Andrea Colombu 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


