
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

    
Determinazione n° 670 del 07/07/2020 

 
 
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute dagli 

operatori economici concorrenti alla procedura aperta e con applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 60 del D. Lgs 50/16 mediante 
RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) 
per l'affidamento dell’appalto denominato "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 560 H4". –(gara 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”; 
VISTO il Decreto del Presidente della  Regione Autonoma della Sardegna n. 39 prot. n. 6539 del 
10.04.2020, su conforme Deliberazione della Giunta regionale  n. 13/4 del 17.03.2020, con il  quale 
sono conferite all’Ing. Maurizio Cittadini le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Acque della 
Sardegna; 
 

Premesso che     

 con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 347 del 
07/04/2020 è stata autorizzata la richiesta di offerta (RdO) nel mercato elettronico della Centrale 
regionale di committenza SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto misto di 
forniture e lavori in oggetto, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo. L’importo a base di gara è 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; 

 in data 09/06/2020 alle ore 12,00 è scaduto il termine stabilito nell'avviso di gara per la 
presentazione delle offerte; 

 il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
pertanto è necessario nominare apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
n° 50/2016; 

 

Vista la Determinazione DG n. 266 del 02/03/2018, che revoca la precedente Determinazione DG n. 
1288 del 1.9.2017, con la quale, nelle more dell'istituzione dell' Albo di cui al citato art. 78, vengono 
stabiliti gli indirizzi dell'Ente relativamente alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici 
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nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, secondo criteri di competenza e trasparenza, ai 
sensi dell'art. 216, 12° comma, del Dec. Lgs. 50/2016; 

Considerato che: 

 la citata determinazione 266/18 prevede che il Presidente sia scelto tra i dirigenti rispettando il 
principio della rotazione e in caso di mancanza e/o indisponibilità e/o incompatibilità dello stesso 
dirigente designato, potrà svolgere le funzioni di presidente della commissione giudicatrice un suo 
sostituto tra quelli individuati ai sensi dell'art. 30 della LR 31/98; 

 il dirigente Ing. Roberto Maurichi, Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche, è 
stato individuato come il presidente della commissione, in quanto in possesso di comprovata 
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto e secondo il 
principio di rotazione; 

 la determinazione 266/18 prevede inoltre che gli altri componenti la commissione siano scelti dal 
Direttore Generale tra coloro la cui competenza sia rispondente allo specifico settore cui afferisce 
l'appalto, nel rispetto del principio di rotazione; 

 ai sensi di quanto sopra riportato, sono stati individuati quali componenti della commissione l’Ing. 
Marco Cordeddu e l’Ing. Andrea Pistis tra i funzionari tecnici di ruolo dell’Ente aventi competenza 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto; 

Viste le dichiarazioni del presidente e dei componenti della commissione, allegate alla presente 
determinazione, con le quali gli stessi dichiarano di accettare l'incarico e di non incorrere in alcuna 
delle cause d'incompatibilità previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

Visti i curricula vitae dei componenti designati della Commissione Ing. Roberto Maurichi ed Ing. Marco 
Cordeddu, presenti sul sito Enas ed attestanti il possesso dei requisiti richiesti di professionalità e 
competenza. 

Visto il curriculum vitae del componente la Commissione Ing. Andrea Pistis, attestante il possesso dei 
requisiti richiesti di professionalità e competenza, che si allega alla presente determinazione.  

DETERMINA 

 di nominare, per i motivi in premessa, la commissione giudicatrice per l’appalto misto di forniture e 
lavori in oggetto con i seguenti:  

Presidente  

 Ing. Roberto Maurichi; 

Componenti: 

 Ing. Marco Cordeddu; 

 Ing. Andrea Pistis; 

 di trasmettere il presente provvedimento di nomina dei componenti della commissione giudicatrice 
al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio che dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n° 50/2016, tempestivamente alla sua pubblicazione sul profilo del committente nella 
sezione "amministrazione trasparente" unitamente ai curricula dei commissari nominati. 

 

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 Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 

 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


