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DGR N° 9/29 DEL 10.3.2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL "SITO DI RACCOLTA 

NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITÀ CASA MASSIDDA 

(IGLESIAS)". Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, 

direzione e contabilità dei lavori. Aggiudicazione al secondo classificato CUP: 

E57B16000770003. CIG: 6935061162

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Dirigente 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 14/34 del 4.4.2012 della Regione Autonoma della Sardegna è 
stata approvata la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i. nell’ambito del progetto per il risanamento ambientale del Rio 
San Giorgio – Valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di Fontanamare” nei 
comuni di Iglesias e Gonnesa; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008, si procedeva 
all’approvazione del “Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in località San 
Giorgio – Casa Massidda in comune di Iglesias; 

- con Determinazione prot. n.7277/Rep n.429 del 20.08.2012 del Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino della R.A.S. avente per oggetto: Comune di Iglesias – Studio 
di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 32 comma 1 e art. 31 c 1 
lett. a) relativo al progetto “Progetto per la realizzazione del sito di raccolta in 
località San Giorgio – Casa Massidda”, veniva approvato lo studio di compatibilità 
geologica e geotecnica; 

- con Determinazione prot. n. 7279/Rep n.430 del 20.08.2012 del Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino della R.A.S. avente per oggetto: Studio di 
compatibilità idraulica riguardante gli interventi sul Rio San Giorgio previsti 
nell’ambito del progetto per la realizzazione del sito di raccolta in località San 
Giorgio – Casa Massidda nei comuni di Iglesias e Gonnesa, veniva approvato lo 
studio di compatibilità idraulica; 

- con Determinazione n. 4164/TP/CA-CI del 24.09.2012 del Servizio Tutela 
Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias dell’Assessorato 
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S., avente per oggetto: Progetto 
per la realizzazione del sito di raccolta in località San Giorgio – Casa Massidda, 
veniva autorizzato, ex art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004, lo studio di 
compatibilità paesaggistica; 

- con Ordinanza n. 13 del 20.12.2012, il Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese approvava il 
Progetto per la realizzazione del Sito di Raccolta in località San Giorgio – Casa 
Massidda nel comune di Iglesias; 

- con Determinazione n.16661/758 del 19.07.2013 della Direzione generale della 
difesa dell’ambiente dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della R.A.S, veniva 
predisposto un Piano Operativo di Lavoro; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/29 del 10.03.2015 recante “Indirizzi 
operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari 
dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese, Riprogrammazione delle risorse del PO 
FESR 2007/2013 Asse IV Linea di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera CIPE 
87/2012, è stato individuato il comune di Iglesias quale Ente attuatore degli 



interventi per le aree minerarie localizzate lungo la valle del Rio San Giorgio di cui 
alla delibera CIPE, dell’importo di € 31.709.700,00; 

- con Determinazione n. 17177-563 del 04/08/2015 del Direttore del Servizio tutela 
dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
R.A.S, l’intervento denominato “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio 
San Giorgio” come risultante dal progetto approvato con Ordinanza del 
commissario delegato per l’emergenza ambientale del Sulcis Iglesiente Guspinese 
n. 16 del 28.12.2012, è stato delegato al comune di Iglesias, previo aggiornamento 
del quadro economico e cronoprogramma; 

- con la stessa determinazione è stato disposto il finanziamento complessivo della 
somma di € 43.013.422,76 in favore del comune di Iglesias per la realizzazione del 
sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio; 

vista la convenzione che regola le modalità di affidamento ed esecuzione dell’intervento; 

tenuto conto che la progettazione esecutiva dovrà essere condotta nel rispetto del 
finanziamento complessivo accordato, pari ad € 43.013.422,76 e definita su due lotti 
esecutivi per tener conto della prima trance di finanziamento delegata pari ad € 
31.709.700,00; 

richiamato il programma triennale 2016-2018 approvati con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 31 del 09.07.2016, nei quali è previsto il progetto di cui trattasi per un importo 
complessivo dell’opera pari a € 43.013.422,76; 

dato atto che 

con determinazione n. 2882 del 30 dicembre 2016 veniva indetta una procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da tenersi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lett. b) del Codice dei Contratti, con un importo a base di gara di € 
1.487.453,32, relativo ad opere il cui costo presunto è stimato in € 37.000.000,00; 

con la stessa determinazione venivano approvati il bando, il disciplinare di gara e la 
modulistica allegata; 

con la determinazione n. 449 del 28.02.2017 veniva rettificata la determinazione n. 
2882/2016 nella parte relativa all’importo dei lavori che venivano rideterminati in € 
40.229.586,20 al netto dell’IVA, comprensivo della cifra di € 1.000.000,00 per gli oneri della 
sicurezza e venivano modificati il bando ed il disciplinare di gara e la modulistica allegata; 

con la determinazione n. 488 del 02.03.2017 venivano riapprovati il bando ed il disciplinare 
di gara e la modulistica allegata; 

con le determinazioni nn. 573 del 14.03.2017 e 631 del 21.03.2017, si rettificava il 
disciplinare di gara; 

il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (GU/S) al n. 2017/S 049-090876 del 1.03.2017 e sulla G.U.R.I. N. 29 della 5^ Serie 



speciale del 10.03.2017, nonché all’Albo pretorio del Comune al n. 712 del 07.03.2017 e sul 
sito web del Comune; 

nei prescritti termini e cioè entro le ore undici del giorno 08 maggio 2017 sono pervenuti i 
plichi da parte dei seguenti operatori economici:  

1) Prot. 16381 Raggruppamento di Imprese tra:  
� MONTANA Spa (Mandatario) Via Angelo Fumagalli 6 20143 MILANO 
� DOLMEN Srl  (Mandante) Via Stamira 10 CAGLIARI 
� Ing. SERAFINO RUBIU (Mandante) Via Gramsci 11 NUORO 

2) Prot. 16395 Raggruppamento di Imprese tra: 
� HPC AG (Mandatario) Via Francesco Ferrucci 17/A  20145 MILANO  
� SOIL Srl  (Mandante)  Via Cosimo del Fante 13 20122 MILANO 
� SERV.IN. INGEGNERIA Srl  (Mandante) Via Pitzolo 26  09128 CAGLIARI 
� CRITERIA Srl  (Mandante) Via Cugia 14 09128 CAGLIARI 

con determinazione dirigenziale n. 1225 del 29 maggio 2017, rettificata con determinazione 
n. 1247 del 31 maggio 2017, si procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice; 

vista la determinazione dirigenziale n. 1787 del 26/07/2017 con la quale a seguito di 
espletamento di gara vengono approvati i relativi verbali dando atto che la graduatoria 
risultante dalla procedura è  la seguente: 

Prot. 16381 Raggruppamento di Imprese tra: 

_ MONTANA Spa (Mandatario) Via Angelo Fumagalli 6 20143 MILANO 

_ DOLMEN Srl (Mandante) Via Stamira 10 CAGLIARI 

_ Ing. SERAFINO RUBIU (Mandante) Via Gramsci 11 NUORO 

offerta tecnica 44,875 pt, offerta economica 20 pt, offerta tempo 10 pt = 74,875 pt 

Prot. 16395 Raggruppamento di Imprese tra: 

_ HPC AG (Mandatario) Via Francesco Ferrucci 17/A 20145 MILANO 

_ SOIL Srl (Mandante) Via Cosimo del Fante 13 20122 MILANO 

_ SERV.IN. INGEGNERIA Srl (Mandante) Via Pitzolo 26 09128 CAGLIARI 

_ CRITERIA Srl (Mandante) Via Cugia 14 09128 CAGLIARI 

offerta tecnica 46,125 pt, offerta economica 15,293 pt, offerta tempo 6,667 pt = 68,085 pt 

pertanto, con la stessa determina dirigenziale,  si aggiudicava il servizio di “Progettazione 
esecutiva e direzione lavori coordinamento per la  sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativi all’intervento di: “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio 
San Giorgio in località “Casa Massidda”, al raggruppamento di imprese tra MONTANA 
Spa (Mandatario) Via Angelo Fumagalli 6 20143 MILANO, DOLMEN Srl (Mandante) Via 
Stamira 10 CAGLIARI, Ing. SERAFINO RUBIU (Mandante) Via Gramsci 11 NUORO che 
ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso economico del 
40,660%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 796.317,79 oltre cassa di 
previdenza ed iva di legge; 



Vista la determinazione n. 1929 del 26.7.2018 con cui, seguito della verifica del possesso 
dei requisiti di natura tecnico/economica, è stata disposta l’inefficacia ed la revoca 
dell’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale 1787 del 26/07/2016 dei servizi 
tecnici in oggetto, alla RTP MONTANA - DOLMEN Srl (Mandante) - Ing. SERAFINO 
RUBIU (Mandante); 

attesa la necessità di procedere ad aggiudicare la procedura al concorrente secondo 
classificato costituito dal Raggruppamento di Imprese tra: 

_ HPC AG (Mandatario) Via Francesco Ferrucci 17/A 20145 MILANO 

_ SOIL Srl (Mandante) Via Cosimo del Fante 13 20122 MILANO 

_ SERV.IN. INGEGNERIA Srl (Mandante) Via Pitzolo 26 09128 CAGLIARI 

_ CRITERIA Srl (Mandante) Via Cugia 14 09128 CAGLIARI 

dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti tecnico/economici indicati in sede di 
offerta a seguito della documentazione prodotta con note protocollo 35568, 35569, 35571, 
35572, 35573, 35574, 35575, 35577 del 10.8.2018, 39410, 39411, 39411 del 12.9.2018, 
40422, 40423, 40424 del 19.9.2018; 

rilevato che il ribasso offerto in sede di gara dal raggruppamento in parola è pari al 37,22% 
che porta ad un importo contrattuale di € 842.481,14 oltre iva di legge; 

acquisito il codice CUP dell’intervento: E57B16000770003 

acquisito il codice CIG dell’appalto del servizio 6935061162 

atteso di dover procedere in merito 

richiamate: 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2018, con cui è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018, con cui è stato approvato 
il Bilancio triennale 2018/2020; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31 maggio 2018, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2018 e il Piano della Performance – triennio 
2018-2020; 

visto il decreto del Sindaco n. 9 del 31.8.2018 con cui sono state assegnate le risorse alla 
Dirigenza  dell’Ente; 

determina 

per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente: 

1) di aggiudicare il servizio di “Progettazione esecutiva e direzione lavori coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento di: 
“Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio in località “Casa 
Massidda”, al raggruppamento di imprese tra HPC AG (Mandatario) Via Francesco 
Ferrucci 17/A  20145 MILANO, SOIL Srl  (Mandante)  Via Cosimo del Fante 13 20122 



MILANO, SERV.IN. INGEGNERIA Srl  (Mandante) Via Pitzolo 26  09128 CAGLIARI, 
CRITERIA Srl  (Mandante) Via Cugia 14 09128 CAGLIARI che ha formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con un ribasso economico del 37,22%, 
corrispondente ad un importo contrattuale di € 842.481,14 oltre iva di legge; 

2) di assumere l’impegno di spesa di € 1.027.826,99 al capitolo 20965 art. 0 del bilancio 
triennale di previsione 2018/2020 come segue: 

€ 395.318,07 annualità 2019; 

€ 632.508,92 annualità 2020; 

3) attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato dall’articolo 3 del 
D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2012, n°118; 

 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 20965  2019  395.318,07 HPCDGR N° 9/29 DEL 10.3.2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL "SITO DI 
RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITÀ CASA 
MASSIDDA (IGLESIAS)". Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza, direzione e contabilità dei lavo

D2389 1 0 

 20965  2020  632.508,92 HPCDGR N° 9/29 DEL 10.3.2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL "SITO DI 
RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITÀ CASA 
MASSIDDA (IGLESIAS)". Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza, direzione e contabilità dei lavo

D2389 1 0 


