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DETERMINAZIONE  N. 5033/DG Prot. 63228 del 08.11.2012 

 
Oggetto: PO Italia-Francia ‘Marittimo’ - “Progetto ACCESSIT. Itinerari del patrimonio 

accessibile”.  Indizione di un’indagine di mercato per l’individuazione di 

operatori economici finalizzata all’acquisizione mediante cottimo fiduciario del 

servizio di attivazione del laboratorio della Regione Sardegna relativo all’Azione 

di sistema “Laboratori” nell’ambito del progetto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

VISTO l’art. 25 della L.R. n. 31/98, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. del 15 marzo 2012, n. 6 di approvazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione per l’anno 2012; 

VISTA  la L.R. del 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014”. 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. P 45/29841 del 22 novembre 2011 con il quale al sottoscritto 

sono state confermate le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione 

Territoriale Regionale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 

adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 def. del 

16.11.2007;  

CONSIDERATO che la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia ha partecipato, in qualità di partner, al secondo Bando dei 

Progetti Strategici, del suddetto programma,con il progetto ACCESSIT;  
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VISTO il decreto 3 marzo 2011 n. 776 della Regione Toscana, autorità unica di 

gestione del Programma PO Italia Francia “Marittimo” con il quale si ammetteva 

a finanziamento il progetto ACCESSIT, con una assegnazione di risorse a 

questa Direzione generale pari a Euro 339.000,00 per l’attuazione dell’azione di 

sistema “Laboratori per la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’identità”;  

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 61/3082 del 26 aprile 2012 con il quale sono stati istituiti i capitoli di 

bilancio necessari per la gestione del progetto ACCESSIT; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “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. 7 agosto 2007, n.5, recante “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”; 

VISTO  il Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia, approvato con 

D.G.R. n. 9/28 del 23/2/2012;  

VISTO il progetto ACCESSIT, gli obiettivi generali e specifici che esso si propone di 

raggiungere e viste le attività progettuali ricomprese nell’ambito dell’azione di 

sistema “Laboratori” di competenza di questa Direzione generale, che 

prevedono l’attivazione di un Laboratorio per la Regione Sardegna che effettui 

studi, indagini e messa a sistema di azioni di valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale, identitario e paesaggistico a livello regionale e transfrontaliero; 
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RITENUTO che, a causa della natura altamente specialistica delle suddette attività in capo 

a questa Direzione nell’ambito del progetto Accessit, occorre individuare un 

prestatore di servizi integrati rivolti ad attività di studio e indagine del patrimonio 

regionale e transfrontaliero di natura storico-culturale, paesaggistica e 

identitaria;  

CONSIDERATO che l’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 prevede che i servizi in economia 

sono ammessi, per questa stazione appaltante, per importi inferiori a 200.000 

euro IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’importo previsto per i servizi oggetto della presente procedura di 

affidamento è pari a euro 119.917,36 IVA esclusa e si intende comprensivo dei 

costi connessi al servizio, ivi comprese le spese per trasferte sul territorio 

nazionale ed estero strettamente legate allo svolgimento della prestazione 

richiesta; 

CONSIDERATO che l’art. 7 del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia 

approvato con D.G.R. n. 9/28 del 23/2/2012 prevede che per l’acquisizione di 

servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro 

l’affidamento tramite cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, individuati, ai sensi dell’art. 3 dello stesso 

Regolamento, tramite appositi elenchi di cui all’art. 19 del Regolamento; 

CONSIDERATO che tali elenchi non risultano ancora istituiti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 del suddetto Regolamento, i soggetti economici possono essere 

individuati tramite il procedimento di indagine di mercato di cui all’art. 8 del 

Regolamento, procedimento che avviene mediante la pubblicazione di un 

avviso esplorativo nel sito internet istituzionale dell’amministrazione regionale 

per un periodo di almeno dieci giorni; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere all’esperimento di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
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trasparenza per il conferimento del servizi relativi allo svolgimento delle attività 

del progetto Accessit, sopra descritte; 

PRECISATO che la presentazione della richiesta di invito non darà luogo ad alcun titolo a 

favore del proponente e nessun obbligo a carico del richiedente, e che pertanto 

all’esito dell’indagine di mercato non sarà redatta alcuna graduatoria delle 

richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse; 

PRECISATO inoltre che, qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di almeno 

cinque imprese, che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di 

invito che conterrà tutte le ulteriori informazioni per la partecipazione alla 

procedura e per l’esecuzione del servizio; 

DATO ATTO che si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione d’interesse e si procederà all'affidamento in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità, secondo quanto stabilito all’art. 125 comma 11 

del D.Lgs. 163/06, e dall’art. 8 comma secondo comma, del Regolamento per le 

acquisizioni in economia di beni e servizi di cui sopra, attraverso la 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna, per un periodo di tempo pari a 10 giorni; 

VISTO l’avviso pubblico e i relativi allegati che indice un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento tramite 

procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, dei 

servizi relativi allo svolgimento delle attività del progetto Accessit, sopra 

descritte; 

PRECISATO che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Marco Melis; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere all’approvazione 

dell’avviso pubblico e dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante 



 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale  della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE N. 5033  /DG 

 DEL    08.11.2012 

 

viale Trieste 186    09125 Cagliari - tel +39 070 6064390 fax +39 070 6064319 - eell.urbanistica@regione.sardegna.it 

  5/5 

DETERMINA 

ART. 1 è indetta un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare per l’affidamento dei servizi relativi all’attivazione del 

laboratorio nell’ambito dell’azione di sistema “Laboratori” del progetto Accessit 

tramite procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 

e dell’art. 7 del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia, 

approvato con D.G.R. n. 9/28 del 23/2/2012;  

ART. 2  l’indagine di mercato di cui all’art.1 sarà espletata attraverso la pubblicazione di 

un avviso pubblico da effettuarsi nel Sito Internet istituzionale della Regione 

Sardegna (www.regione.sardegna.it), per un periodo di dieci giorni; 

ART. 3 sono approvati l’avviso pubblico allegato alla presente e i relativi modelli ad 

esso allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

ART. 4  gli oneri dell’affidamento tramite procedura di cottimo fiduciario graveranno per 

euro 36.275,00 (pari al 25% dell’importo totale) sul capitolo SC03.5007 e per 

euro 108.825,00 (pari al 75% dell’importo totale) sul capitolo SC03.5006 

dell’UPB S03.01.003 Co. Ge. 1364/4 del Bilancio Regionale per l’anno 2012. 

ART. 5 la  presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98. 

 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marco Melis 


