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

DETERMINAZIONE N.   /OSS, PROT. N.   DEL   

————— 

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”. Approvazione dei verbali di gara: n. 1 del 17 febbraio 2016, n. 2 del 1 

marzo 2016, n. 3 del 7 marzo 2016, n. 10 del 3 maggio 2016 e n. 11 del 25 luglio 2016. 

Aggiudicazione definitiva efficace della gara al costituendo R.T.I. composto da Compucart 

società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl (Mandante). 

     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”; 

VISTA la L. R. del 11 aprile 2016, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (legge di stabilità 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”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. n. 523, del 26 

febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione 
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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 il dott. Fabio Marinelli è stato 

nominato responsabile di procedimento dell’intervento “Aggiornamento del Data Base 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

VISTA  la determinazione n. 3101/OSS del 3 dicembre 2015 con la quale si è stabilito di affidare, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, 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; 

VISTA la determinazione n. 3179/OSS del 14 dicembre 2015 con la quale è stata indetta la gara 

d’appalto e approvato il bando di gara per il servizio di “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”; 

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 in data 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 entro il termine sopra indicato risultano pervenute 5 (cinque) offerte presentate dal: 

- Costituendo R.T.I. composto da e-GEOS spa (Mandataria), con sede legale in Contrada 

Terlecchie -  75100 – Matera (MT), S.I.T. Servizi di Informazione Territoriale srl 

(Mandante), con sede legale in piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 8/1 – 70015 - Noci (BA) 

e Corvallis spa (Mandante) con sede legale in via G. Savelli n. 56 – 35129 – Padova (PD); 

- Costituendo R.T.I. composto da GeosLab srl – Sistemi informativi territoriali (Mandataria), 

con sede legale in via dell’Industria n. 1 – 83030 – Pietradefusi (AV) e Engineering 

Ingegneria Informatica spa (Mandante), con sede legale in via San Martino della Battaglia 

n. 56 – 00185 – Roma; 
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- Costituendo R.T.I. composto da Digital Rilievi srl (Mandataria), con sede in via Montello n. 

50/A – 33080 – Zoppola (BN) e SERMA srl (Mandante) con sede legale in via Magenta n. 

77, interno 4/c – 20017 – Rho (MI); 

- Costituendo R.T.I. composto da CO.RI.P srl (Mandataria), con sede legale in via Giovanni 

Andrea Badoero n. 67 – 00154 - Roma e Arcadia SIT srl (Mandante) con sede 

amministrativa in via E. Duse n. 4, - 27029 – Vigevano (PV); 

- Costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa (Mandataria), con sede 

legale in via Monte Sabotino n. 15 – 09122 – Cagliari  e R.T.A. srl (Mandante) con sede 

legale in via Contrada la Caia snc – 86010 – Busso (CB); 

VISTA la determinazione n. 294/OSS del 16 febbraio 2016 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la gara d’appalto “Aggiornamento del Database Geotopografico 

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

VISTA la determinazione n. 601/OSS del 24 marzo 2016 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara n. 4 del 15 marzo 2016 della Commissione giudicatrice ed è stata disposta l’esclusione 

dal prosieguo delle successive fasi di gara dell’offerta presentata dal costituendo R.T.I. 

composto da CO.RI.P srl (Mandataria) e Arcadia SIT srl (Mandante) per la mancanza del 

requisito di capacità tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara, come dal combinato 

disposto dell’art. 13.1.4. e dell’art. 13.4.5; 

VISTA la determinazione n. 961/OSS del 12 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i verbali di 

gara: n. 5 del 21 marzo 2016, n. 6 del 22 marzo 2016, n. 7 dell’11 aprile 2016, n. 8 del 12 aprile 

2016 e n. 9 del 18 aprile 2016 relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed è stata disposta, 

la non ammissione alla successiva fase di gara dell’offerta presentata dal costituendo R.T.I. 

composto da Digital Rilievi srl (Mandataria) e SERMA srl (Mandante) in quanto non ha ottenuto 

un punteggio sull’offerta tecnica pari o superiore a 40 punti su 65, come previsto dal Disciplinare 

di gara all’art. 19.4; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 17 febbraio 2016, n. 2 del 1 marzo 2016, n. 3 

del 7 marzo 2016, n. 10 del 3 maggio 2016 e n. 11 del 25 luglio 2016; 

CONSIDERATO che nel verbale della Commissione giudicatrice n. 10 del 3 maggio 2016, trasmesso alla 

Stazione appaltante dal Segretario della Commissione giudicatrice con nota del 13 maggio 

2016, prot. n. 19194/INT/OSS, è stata stilata la seguente graduatoria finale: 

 
Costituendo R.T.I. Punteggio  

Offerta 
tecnica 

Punteggio  
Offerta 

economica 

Punteggio 
Offerta 
tempo 

TOTALE 

1  
Compucart società cooperativa 

(Mandataria) e R.T.A. srl (Mandante) 
65,00 28,57 5,00 98,57 
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2  
e-GEOS spa (Mandataria), S.I.T. srl 

(Mandante) e Corvallis spa (Mandante) 
49,21 30 5,00 84,21 

3  
GeosLab srl (Mandataria) e Engineering 

Ingegneria Informatica spa (Mandante) 
54,35 18,86 5,00 78,21 

ed è stato dato atto che l’offerta del costituendo R.T.I. composto da Compucart società 

cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl (Mandante) è risultata anomala, ai sensi dell’art. 86, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006; 

VISTA la determinazione n.1144/OSS del 7 giugno 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 88, comma 1-

bis del D.lgs. n. 163 del 2006, è stata nominata la Commissione per la verifica dell’offerta 

anomala; 

CONSIDERATO che la succitata Commissione nella seduta del 30 giugno 2016 ha ritenuto che le giustificazioni 

prodotte dal costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) e 

R.T.A. srl (Mandante) fossero sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e 

la sua congruità; 

VISTO  il verbale n. 11 del 25 luglio 2016 nel quale la Commissione giudicatrice, preso atto dell’esito 

delle operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha aggiudicato provvisoriamente 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” al 

costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl 

(Mandante); 

VISTO l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 che stabilisce che l’aggiudicatario e il concorrente 

che segue in graduatoria debbano comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

organizzativa richiesti nel Disciplinare di Gara; 

VISTE le note del 26 luglio 2016, rispettivamente prot. n. 29317 e 29318, con le quali è stato richiesto 

al costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl 

(Mandante) e al costituendo R.T.I. composto da e-GEOS spa (Mandataria), S.I.T. (Mandante) 

e Corvallis spa (Mandante) di presentare la documentazione prevista dall’art. 18 del Disciplinare 

di gara per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in 

sede di partecipazione alla gara; 

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento del 19 settembre 2016 che stabilisce che la 

summenzionata documentazione presentata sia idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa previsti dall’art. 13 del Disciplinare di gara del costituendo R.T.I. 

composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl risultata aggiudicataria 

della gara di appalto a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 
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aerofotogrammetrica” e del 2° classificato nella graduatoria: il costituendo R.T.I. composto da 

e-GEOS spa (Mandataria), S.I.T. srl (Mandante) e Corvallis spa (Mandante); 

RITENUTO di dover condividere le conclusioni della succitata relazione sul possesso dei requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa previsti dall’art. 13 del Disciplinare di gara del costituendo R.T.I. 

composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) risultata aggiudicataria della gara e 

R.T.A. srl (Mandante) e del 2° classificato nella graduatoria: il costituendo R.T.I. composto da 

e-GEOS spa (Mandataria), S.I.T. srl (Mandante) e Corvallis spa (Mandante); 

CONSIDERATO che attraverso il sistema AVCpass sono state avviate, sul costituendo raggruppamento 

composto da Compucart società cooperativa e R.T.A. srl, risultato aggiudicatario provvisorio 

della gara, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 39 del D.lgs n. 163/2006, come previsto dall’art. 11, comma 8, del 

medesimo Decreto Legislativo; 

VERIFICATO che è presente agli atti di questo Servizio la certificazione antimafia della ditta Compucart 

società cooperativa trasmessa dalla Prefettura di Cagliari in data 30 novembre 2015, prot. n. 

2846/15/9C3/Antimafia e la cui validità è pari a 12 mesi; 

CONSIDERATO inoltre, che attraverso la Banca dati nazionale antimafia (BDNA) è stata richiesta la 

certificazione antimafia per la società R.T.A. srl e che attraverso il sistema informatico DURC 

online è stata richiesta la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps e dell'Inail delle ditte 

costituendi il succitato R.T.I.; 

RITENUTO che le ditte Compucart società cooperativa e R. T. A. srl, dall’esame della documentazione 

acquisita, risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 

163 del 2006;  

VERIFICATO infine, che il succitato costituendo R.T.I. è in possesso del dei requisiti di idoneità professionale 

previsti dal Disciplinare di gara; 

VISTO  l’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163 del 2006 a norma del quale “Il contratto non può comunque 

essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79”; 

RITENUTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e 

sono pertanto regolari; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice 

summenzionati e, in particolare, del verbale n. 11 del 25 luglio 2016 che dispone 

l’aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo R.T.I. composto da Compucart società 

cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl e di disporre aggiudicare in via definitiva e efficace della 

gara a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della 

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

medesimo costituendo R.T.I.;  
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DETERMINA 

per le motivazioni citate nelle premesse 

Art. 1 di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice n. 1 del 17 febbraio 2016, n. 2 del 

1 marzo 2016, n. 3 del 7 marzo 2016, n. 10 del 3 maggio 2016 e n. 11 del 25 luglio 2016; 

Art. 2 di condividere le conclusioni indicate nella Relazione del Responsabile del procedimento sul 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti dall’art. 13 del Disciplinare di 

gara del costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. 

srl risultato aggiudicatario della gara in oggetto e del 2° classificato nella graduatoria: il 

costituendo R.T.I. composto da e-GEOS spa (Mandataria), S.I.T. srl (Mandante) e Corvallis spa 

(Mandante); 

Art. 3 di aggiudicare definitivamente la gara a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del 

Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica” al costituendo R.T.I. composto da Compucart società cooperativa 

(Mandataria), con sede legale in via Monte Sabotino n. 15 – 09122 – Cagliari  e R.T.A. srl 

(Mandante) con sede legale in via Contrada la Caia snc – 86010 – Busso (CB) per un importo 

pari ad € 933.338,00 (novecentotrentatremilatrecentotrentotto/00), IVA esclusa; 

Art. 4 l’aggiudicazione definitiva di cui all’articolo precedente è efficace a seguito della verifica dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;  

Art. 5 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 79, 

comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e il relativo Avviso di gara aggiudicata sarà pubblicato con le 

modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 

Art. 6 avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e urbanistica ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 24 comma 1 lett. f) della 

Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ricorso giurisdizionale dinanzi al competente 

Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione 

o, comunque, dalla sua piena conoscenza; 

Art. 7 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. n./ 31/98.      

          

       Il Direttore del Servizio  

                 Ing. Valentina Flore 

         
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. F. Marinelli 
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