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 Deliberazione _______________ 

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data  
 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione, inerente ai “Lavori di riqualificazione della cabina 
elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”. Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato onorari a base d’asta € 244.441,82 (al netto di contributi previdenziali 
ed I.V.A.). CUP C26B14000010006 – CIG 79082362CC. 

PDEL/2019/273 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione  
 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  ☒    NO ☐  

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
Su proposta Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, 
n. 50; 
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC:  
n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - 
delibera ANAC n.  138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);  
n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2 maggio 
2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 
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n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 Ottobre 2017 (G.U. 
n. 260 del 7 Novembre 2017);  

Visti il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
l’art. 19-quaterdecies, comma 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato 
per condotte riparatorie), concernente il principio dell’equo compenso; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici 
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, 
ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 
36 del 13 febbraio 2017); 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 
71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 20 del 25-1-2017); 

Richiamate la delibera a contrarre n. 1226 del 15.05.2019, con la quale è stata indetta, per il giorno 
15.07.2019, la gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione, inerente ai Lavori di riqualificazione 
della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”. Procedura aperta informatizzata, 
ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato onorari 
a base d’asta € 244.441,82 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.), con il sistema della 
procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

Visti il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto dei servizi di ingegneria in oggetto; 
Accertato che, come risulta dal “Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT” entro il termine di 

presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara, 15.07.2019, sono pervenute n. 
2 (due) offerte; 
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Richiamata  la delibera n. 1709 del 23.07.2019 con la quale è stato approvato il Verbale di seduta 
pubblica n. 1 in data 15.07.2019 relativo alla procedura in oggetto e sono state disposte le 
ammissioni dei seguenti operatori alla successiva fase di gara: 

1. CONSILIUM S.r.l. (capogruppo), ing. Paolo Serra, ing. Stefano Uccheddu, ESSEI 
SERVIZI S.r.l., ing. Manuela Mattana (mandanti); 

2. Mythos Consorzio Stabile Scarl (capogruppo) - consorziate esecutrici: Progettisti 
Associati Tecnarc S.r.l., Tecnicaer Engineering S.r.l. -, Exe S.r.l. (mandante); 

Richiamata la delibera di nomina della Commissione giudicatrice n. 1835 del 12.08.2019; 
Preso atto delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice: 

dei verbali della seduta pubblica n. 1 del 05.09.2019, delle sedute riservate n. 1 del 
05.09.2019, n. 2 del 11.09.2019 e n. 3 del 19.09.2019, concernenti la valutazione delle 
offerte tecniche; 
del verbale della seduta pubblica n. 2 del 02.10.2019 concernente “Apertura delle offerte 
economiche”, nel quale viene dato riscontro che la Commissione giudicatrice - comunicato 
l’esito della valutazione delle offerte tecniche – ha proceduto all’apertura delle offerte 
economiche e ha stabilito la graduatoria finale di merito dei 2 (due) Operatori economici 
ammessi (di seguito riportata): 

Operatori 
economici 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
finale 

Esito Gara 
(Classifica) 

1) Mythos Consorzio 
Stabile Scarl 

72,40 20,000 92,400 1 

2) CONSILIUM S.r.l. 73,70 12,127 85,827 2 

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore del 
costituendo raggruppamento Mythos Consorzio Stabile Scarl (capogruppo) - consorziate 
esecutrici: Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., Tecnicaer Engineering S.r.l. -, Exe S.r.l. 
(mandante), quale miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito, con 
punteggio complessivo di 92,40, per l’importo complessivo di € 143.658,46, derivante dal 
ribasso del 41,23% (contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi); 

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 

Ritenuto di dover proporre l’aggiudicazione a favore del costituendo raggruppamento Mythos 
Consorzio Stabile Scarl (capogruppo), - consorziate esecutrici: Progettisti Associati Tecnarc 
S.r.l., Tecnicaer Engineering S.r.l. -, Exe S.r.l. (mandante), quale miglior offerente risultante 
dalla predetta graduatoria di merito, con punteggio complessivo di 92,40, per l’importo 
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complessivo di € 143.658,46, derivante dal ribasso del 41,23% (contributi previdenziali 4% 
e I.V.A. 22% esclusi); 

Considerato che l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 
50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Ritenuto di procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 43 del 
D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, 
dichiarati in sede di gara dall’operatore primo in graduatoria; 

Atteso che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 
http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 
conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone 
contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di approvare i verbali di seduta pubblica n. 1 del 05.09.2019 e n. 2 del 02.10.2019, i verbali di 
seduta riservata n. 1 del 05.09.2019, n. 2 del 11.09.2019 e n. 3 del 19.09.2019 della Commissione 
giudicatrice; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice del “Servizio di 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, inerente ai Lavori di 
riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari” ai sensi dell’art. 33, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in favore del costituendo raggruppamento Mythos Consorzio Stabile 
Scarl (capogruppo) - consorziate esecutrici: Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., Tecnicaer 
Engineering S.r.l.-, Exe S.r.l. (mandante), quale miglior offerente risultante dalla predetta 
graduatoria di merito, con punteggio complessivo di 92,40, per l’importo complessivo di € 
143.658,46, derivante dal ribasso del 41,23% (contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi); 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 143.658,46 oltre I.V.A. e Cassa previdenziale, per un 
totale complessivo di € 182.273,85 farà riferimento al n. A10202081 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” del Piano dei Conti e che la copertura è assicurata dai fondi FSC 2007-2013, giusta 
convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna e l’A.O. Brotzu in data 18.12.2014 e dalle ulteriori 
risorse assegnate con D.G.R. n. 6/17 del 05.02.2019; 

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di 
capacità dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario; 
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- di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, dandone contestualmente 
avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Direttore Ing. Gianluca Borelli 
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