Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

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

DETERMINAZIONE N.

1136

/OSS, PROT. N. 31375

DEL

07.08.2018

—————

Oggetto:

Servizio per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e
identitari della Regione Sardegna” – CUP E21H16000020002.
Affidamento del servizio di verifica di conformità del contratto:
Profilo A “Esperto in sistemi informativi finalizzati alla gestione territoriale” CIG ZD92492799
Profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici” CIG ZB524927B3
Profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica” CIG
ZCF24927D8
Approvazione elenco operatori, schema lettera d’invito e relativi allegati, schema di
contratto. Avvio procedura negoziata.

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”;

VISTO

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTE

la L. R. n. 1 dell’11 gennaio 2018, recante “Legge di stabilità 2018” e la L. R. n. 2 dell’11 gennaio
2018, recante “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”, della Regione Autonoma della
Sardegna;

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
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DETERMINAZIONE N. 1136/OSS
DEL

07.08.2018

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;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;

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” per le parti non abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO

il contratto d’appalto per la realizzazione del “Sistema Informativo Territoriale dei Beni
Paesaggistici e Identitari della Regione Sardegna” stipulato in data 28 luglio 2017, rep.n. 46/17,
tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il R.T.I. composto da Geosystems Srl in qualità di
mandataria, Criteria Srl. e Digital Nue Srl in qualità di mandanti, per un importo contrattuale pari
ad € 587.000,00 Iva esclusa;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 2288/OSS del 30.11.2017 con la quale si è stabilito che la Commissione di
verifica di conformità del contratto in oggetto fosse costituita da tre componenti:
Profilo A “Esperto in sistemi informativi finalizzati alla gestione territoriale”
Profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici”
Profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica”,
cui affidare l’incarico mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b,
del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
medesimo decreto legislativo, per un importo per ciascun profilo pari ad € 9.000,00 oneri ed
accessori di legge inclusi ed IVA esclusa, con la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, fino
all’importo onnicomprensivo di € 13.500,00 oltre IVA, per ciascun profilo;

RILEVATO

che con la stessa determinazione il Dott. Fabio Marinelli è stato nominato Responsabile del
procedimento, è stato approvato l’avviso per manifestazione d’interesse e sono stati individuati i
requisiti di ordine generale, professionale e di capacità tecnico-professionale per i tre profili
ricercati;

VERIFICATO

che l’indagine di mercato è stata regolarmente svolta, come risulta dalla relazione del RUP in
data 18.04.2018 in atti;

PRESO ATTO

delle risultanze contenute nella relazione citata relativamente agli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per i tre profili;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 1236/OSS del 19.07.2018 relativa alla nomina del Dott. Paolo Demuro,
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DETERMINAZIONE N. 1136/OSS
DEL

07.08.2018

funzionario del Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio, Sistemi informativi territoriali
quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 31 per
l'affidamento del servizio di cui trattasi;
PRESO ATTO

della relazione del Dott. Demuro in data 07.08.2018 in atti, relativamente ai Profili A e B;

VISTO

l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata all’affidamento degli
incarichi di componente della Commissione di verifica di conformità del servizio per la
realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione
Sardegna” – CUP E21H16000020002, per i Profili A, B e C, elaborato in conformità delle proposte
dei RUP che si sono succeduti;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all’avvio delle procedura negoziata di cui trattasi sul portale
SardegnaCAT;

ACQUISITI

a tal fine i codici Smart CIG come di seguito:
Profilo A – CIG ZD92492799;
Profilo B – CIG ZB524927B3;
Profilo C – CIG ZCF24927D8;

VISTI

gli schemi di lettera d’invito e dei suoi allegati, lo schema di contratto predisposti dal RUP dott.
Paolo Demuro per ciascuno dei tre profili;

ACCERTATO

che la copertura finanziaria per l’affidamento dei contratti di cui trattasi è assicurata dalle risorse
stanziate dall’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 5 del 2015 art. 30 comma 13 lettera b)
sul cap. SC04.2452 - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma
01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi;

Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
Art. 1

di avviare sulla Piattaforma SardegnaCAT, la procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
del medesimo decreto legislativo, per il servizio di verifica di conformità del contratto per la
realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione
Sardegna” - CUP E21H16000020002, relativamente ai tre profili:
Profilo A “Esperto in sistemi informativi finalizzati alla gestione territoriale” CIG ZD92492799;
Profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici” CIG ZB524927B3;
Profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica” CIG
ZCF24927D8;
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Art. 2

DEL

07.08.2018

di dare atto che per ciascun profilo, l’importo a base d’asta ammonta ad € 9.000,00 (euro
novemila/00) oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa;

Art. 3

di approvare a tal fine l’elenco degli operatori economici da invitare, gli schemi di lettera d’invito e
dei suoi allegati, lo schema di contratto predisposti dal RUP dott. Demuro per ciascuno dei tre
profili. Documenti che (ad eccezione dell’elenco degli operatori) si allegano alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 4

di dare atto che le somme necessarie per l’espletamento del servizio trovano copertura finanziaria
nelle risorse stanziate dall’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 5 del 2015 art. 30 comma
13 lettera b) sul cap. SC04.2452 - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di beni e
servizi;

Art. 5

di delegare il RUP alla gestione della gara sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT
della Regione Autonoma della Sardegna ed alla pubblicazione di tutti gli atti sul sito web della
Regione Sardegna.

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

Il responsabile del procedimento: Dott. P. Demuro

FLORE
VALENTINA
07.08.2018
12:27:52 UTC

DEMURO PAOLO
07.08.2018
12:18:36 UTC
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