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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare 
il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l’esercizio 2012; 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al Settore Tecnico; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state 

provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012; 
 
 Atteso che l’Amministrazione Comunale ha stipulato la convenzione Rep. n. 9 con l’Assessorato 
Regionale dei Trasporti per gli interventi nell’“Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu” riguardanti 
la riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario (CUP J84F06000060006), la realizzazione del sistema 
di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP J84F06000080006) e la realizzazione dell’area di scambio 
intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 08.08.2012 che prevede, pena la perdita del 
finanziamento, la stipula dei contratti d’appalto con le imprese esecutrici entro il 30.04.2013; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione è prevista la realizzazione dell’intervento di 

“Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità”; 
 
Ritenuto per tali motivazioni di dover procedere con urgenza a redigere gli atti progettuali relativi 

all’intervento al fine di indire apposita procedura aperta per l’affidamento dei lavori e la sucessiva stipula del 
contratto d’appalto entro il 30 Aprile 2013; 
 
 Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1245 del 27/11/2012 è stata 
indetta apposita procedura negoziata per i Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativi all’intervento di 
“Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – Adeguamento viabilità”, ai sensi dell’art. 
57 e dell’articolo 83 del Decreto legislativo n.163 del 2006, con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
 Considerato che: 
 
- sono stati invitati a presentare la propria offerta i professionisti di seguito elencati:  

- S.P.A.I.; 
- Ing. Davis Pintus; 
- Ing. Riccardo Auteri; 
- Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu Ingegneri Associati; 
- RTP Ing. Matteo Pintore; 

 
- che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte da parte di tutti i concorrenti sopra 
riportati; 
 
 Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1439 del 31/12/2012 è stata 
nominata la commissione per la valutazione delle offerte tecniche; 
 

Esaminati i verbali n. 1 del 11/12/2012, n. 2 del 04/01/2013 e n. 3 del 10/01/2013 relativi alla verifica 
della documentazione amministrativa trasmessa, di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte 
economiche, dai quali risulta che il punteggio ottenuto dai concorrenti è quello di seguito indicato: 

 
NOMINATIVO PUNTEGGIO 

OTTENUTO SPAI Ing. Mauro di 
Martino & Gianluca 
Puddu Ingegneri 
Associati 

Ing. Riccardo 
Auteri 

RTP Ing. Matteo Pintore, 
Ing. Daniele Piras, Ing. 
Anna Lina Sagheddu 

Ing. Davide Pintus 

Punteggio ottenuto 
per offerta tecnica 

51,190 68,377 54,219 38,961 59,755 

Punteggio ottenuto 
per ribasso 

30 30 30 30 30 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

81,190 98,377 84,219 68,961 89,755 



 
Considerato pertanto che l’incarico del servizio di progettazione in oggetto è stato affidato all’Ing. Mauro 

di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri Associati con sede in Via Mercalli n. 22 a Cagliari che ha offerto un 
ribasso percentuale del 40% sull’importo stimato di €. 54.884,46; 
 
 Ritenuto pertanto: 
 
- approvare i verbali n. 1 del 11/12/2012, n. 2 del 04/01/2013 e n. 3 del 10/01/2013; 
 
- affidare il servizio di progettazione relativo all’intervento di “Realizzazione del sistema di rete di connessione al 
nodo ferroviario – Adeguamento viabilità”, all’Ing. Mauro di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri Associati con 
sede in Via Mercalli n. 22 a Cagliari che ha offerto un ribasso percentuale del 40% sull’importo stimato di €. 
54.884,46, per un importo complessivo stimato in €. 41.439,97 compresa Cassa ed Iva;  
 
- imputare la spesa complessiva di €. 41.439,97 compresa Iva e Cassa, sul capitolo 28100/501/2012, Imp. 
D01245/1/2012. 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare i verbali n. 1 del 11/12/2012, n. 2 del 04/01/2013 e n. 3 del 10/01/2013 relativi alla verifica 
della documentazione amministrativa trasmessa, di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte 
economiche, per l’intervento di “Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – 
Adeguamento viabilità”, dai quali risulta che il punteggio ottenuto dai concorrenti è quello di seguito indicato: 

 
NOMINATIVO PUNTEGGIO 

OTTENUTO SPAI Ing. Mauro di Martino 
& Gianluca Puddu 
Ingegneri Associati 

Ing. Riccardo 
Auteri 

RTP Ing. Matteo 
Pintore, Ing. Daniele 

Piras, Ing. Anna 
Lina Sagheddu 

Ing. Davide 
Pintus 

Punteggio ottenuto 
per offerta tecnica 

51,190 68,377 54,219 38,961 59,755 

Punteggio ottenuto 
per ribasso 

30 30 30 30 30 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

81,190 98,377 84,219 68,961 89,755 

 
Di affidare il servizio di progettazione relativo all’intervento di “Realizzazione del sistema di rete di 

connessione al nodo ferroviario – Adeguamento viabilità”, all’Ing. Mauro di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri 
Associati con sede in Via Mercalli n. 22 a Cagliari che ha offerto un ribasso percentuale del 40% sull’importo 
stimato di €. 54.884,46 che ha offerto un ribasso percentuale del 40% sull’importo stimato di €. 54.884,46 per un 
importo stimato di €. 41.439,97 compresa Cassa ed Iva;  
 

Di imputare la spesa complessiva di €. 41.439,97 compresa Iva e Cassa, sul capitolo 28100/501/2012, 
Imp. D01245/1/2012. 
 

Il Responsabile del Settore 
(Ing. Giovanni Tocco) 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI 
CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITÀ. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. MAURO DI MARTINO E ING. GIANLUCA PUDDU.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 24/01/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Vice Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal25/01/2013

Determina N. 32 del 24/01/2013


