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CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

DETERMINAZIONE N. 294/OSS, PROT. N. 6192 DEL 16 febbraio 2016 

————— 

Oggetto: Gara di appalto a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”. CIG: 649120362B - CUP: E79G15001460003.   

 Nomina Commissione giudicatrice.   

      

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L. R. n. 1 del 13 gennaio 2016 concernente l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2016; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e sue successive modifiche integrazioni, avente ad 

oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e sue successive 

modifiche integrazioni, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. 523, del 26 

febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il 

quale è stato istituito il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 

14870/41 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina Flore le 

funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali; 

VISTA la determinazione n. 2637/OSS del 14 ottobre 2015 con la quale sono stati nominati l’ing. 

Manuela Matta responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione e il 

dott. Fabio Marinelli per la fase di affidamento dell’intervento “Aggiornamento del Data Base 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

VISTA  la determinazione n. 3179/OSS del 14 dicembre 2015 con la quale si è determinato di indire la 

gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, 

art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, e con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 

n. 163 del 2006, per il servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” per un importo a 

base d’asta pari ad € 1.708.000,00  IVA inclusa;   

CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S S245 in data 18 dicembre 2015 e 

sulla GURI V serie speciale n. 159 del 30 dicembre 2015 e che tutta la documentazione di 

gara è stata resa disponibile sul sito ufficiale della Regione Sardegna;   

CONSIDERATO inoltre, che il suddetto bando stabilisce quale termine ultimo per la presentazione delle offerte 

il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 13.00; 

PRESO ATTO che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che risultano pervenute entro i 

termini sopra indicati numero 5 (cinque) offerte; 

CONSIDERATO che l’art. 84 del D.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che, quando la scelta della migliore 

offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario; 

VISTA la nota del 5 gennaio 2016, prot. n. 224/OSS, con la quale questa stazione appaltante ha 

avviato la procedura per la ricognizione sulle dotazioni di personale tecnico interno del 

Sistema Regione di dipendenti idonei a rivestire l’incarico di componente della Commissione 

giudicatrice della gara d’appalto per il servizio di “Aggiornamento del Database 
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Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

PRESO ATTO che la succitata procedura ha dato esito negativo; 

 VISTO il comma 8 dell’art. 84,  che prevede che in caso di accertata carenza in organico di adeguate 

professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di 

amministrazioni aggiudicatrici ovvero con il criterio di rotazione tra gli appartenenti alla 

categoria dei professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di 

rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2016, prot. n. 3295/OSS con la quale è stato richiesto all’Università di 

Cagliari di segnalare una rosa di candidati scelti tra i propri funzionari e/o professori 

universitari, esperti nella materia oggetto dell’appalto, disponibili a ricoprire l’incarico di 

componente della Commissione giudicatrice; 

VISTE le note del 4 febbraio 2016 prot. n. 4464 e del 9 febbraio 2016 prot. n. 5021, con le quali sono 

stati segnalati dall’Università di Cagliari quali esperti nelle materie oggetto dell’appalto 

rispettivamente i nominativi della dott.ssa Maria Teresa Melis e della prof.ssa ing. Giovanna 

Maria Sanna e trasmessi i loro curricula vitae; 

VERIFICATO  che dai curricula, della dott.ssa Maria Teresa Melis e della prof.ssa ing. Giovanna Maria 

Sanna si evince comprovata ed elevata professionalità ed adeguata competenza tecnica 

specifica in materia di fotorestituzione, cartografia numerica, banche dati territoriali 

geografiche e sistemi informativi, necessarie per ricoprire l’incarico di componente della 

Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice possono essere svolte dalla 

dott.ssa Delfina Spiga, direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’industria che ha dato 

la propria disponibilità; 

ATTESO che le funzioni di segretario, senza diritto di voto, della Commissione giudicatrice possono 

essere attribuite al dott. Fabio Marinelli, funzionario del Servizio osservatorio del paesaggio e 

del territorio, sistemi informativi territoriali della Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

RITENUTO di nominare, per le motivazioni di cui sopra, la seguente Commissione giudicatrice per la gara 

d’appalto a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico 

della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”: 

Presidente:  dott.ssa Delfina Spiga, direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le 

imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale 

dell’industria; 

Commissari:  ing. Giovanna Maria Sanna professore associato docente del corso di Topografia e 

laboratorio di topografia per gli ingegneri civili presso l’Università di Cagliari; 
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 dott.ssa Maria Teresa Melis funzionario presso l’Università di Cagliari e docente 

incaricato del corso di Sistemi informativi geografici in geologia;   

 Segretario:  dott. Fabio Marinelli funzionario del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, 

 sistemi informativi territoriali della Direzione generale della pianificazione urbanistica 

 territoriale e della vigilanza edilizia; 

CONSIDERATO che le attività della Commissione giudicatrice si concluderanno con la definizioni della 

graduatoria finale di merito e con l’aggiudicazione provvisoria della gara al primo classificato, 

ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara; 

RITENUTO inoltre, di dover determinare il compenso per i Commissari esterni all’Amministrazione 

regionale, ai sensi della L. R. del 22 giugno 1987 n. 27 e ssmmii, con l’attribuzione di un 

gettone di presenza, per ciascuna seduta della Commissione giudicatrice pari ad € 54,36, al 

netto dell’IVA e oneri previdenziali se dovuti, a cui andrà sommato l’eventuale rimborso delle 

spese di viaggio idoneamente documentate; 

PRESO ATTO che le risorse necessarie per il pagamento dei compensi dei commissari esterni della 

Commissione giudicatrice saranno imputati sul capitolo SC04.2491 – UPB S04.09.006 di 

competenza della Stazione appaltante;  

CONSIDERATO inoltre, che l’impegno e la liquidazione dei compensi ai commissari esterni avverrà con atto 

successivo, una volta determinato il numero delle sedute della Commissione e il relativo 

compenso complessivo da riconoscere a ciascun di essi; 

 

DETERMINA 

Art. 1 di nominare, per le motivazione esposte in premessa, la seguente Commissione giudicatrice 

per la gara d’appalto “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna 

alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”: 

Presidente: dott.ssa Delfina Spiga, direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’industria; 

Commissari:ing. Giovanna Maria Sanna professore associato, docente del corso di Topografia e 

laboratorio di topografia per gli ingegneri civili presso l’Università di Cagliari; 

 dott.ssa Maria Teresa Melis funzionario presso l’Università di Cagliari e docente incaricato 

del corso di Sistemi informativi geografici in geologia;   

Segretario:  dott. Fabio Marinelli funzionario del Servizio osservatorio del paesaggio e del  territorio, 

sistemi informativi territoriali della Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia; 

Art. 2 che il compenso da riconoscere ai commissari esterni, ai sensi della L. R. del 22 giugno 1987 

n. 27 e ssmmii, è determinato da un gettone di presenza, per ciascuna seduta della 
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Commissione giudicatrice, pari ad € 54,36, al netto dell’IVA e oneri previdenziali se dovuti, a 

cui andrà sommato l’eventuale rimborso delle spese di viaggio idoneamente documentate;  

Art. 3 di dare atto che le risorse necessarie per il pagamento dei compensi dei commissari esterni 

della Commissione giudicatrice saranno imputati sul capitolo SC04.2491 – UPB S04.09.006 di 

competenza della Stazione appaltante; 

Art. 4 di provvedere con successivo atto all’impegno e alla liquidazione dei compensi ai commissari 

esterni, una volta determinato il numero delle sedute della Commissione e il relativo 

compenso complessivo da riconoscere a ciascuno di essi; 

Art. 5 è disposta la rituale notifica della presente determinazione ai suddetti componenti della 

Commissione giudicatrice. 

Art. 6 la presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga 

successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi del 

comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98. 

           

        

         Il Direttore del Servizio  

                 Ing. Valentina Flore 

                  firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RdS: Dott. F. Marinelli 


