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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:  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 

Aggiudicazione efficace. 

 
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. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO  il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico  delle disposizione e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

VISTA  la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, recante “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; 
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VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 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 Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili; 

RICHIAMATO  il contratto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici ed identitari della 

Regione Sardegna” stipulato in data 28 luglio 2017, rep. n. 46/17, tra la Regione Autonoma della Sardegna, 

rappresentata dal direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali ing. Valentina Flore e il sig. Giovan Battista Andreani, in rappresentanza del R.T.I. composto da 

Geosystems srl con sede legale in Firenze, Via Atto Vannucci n. 7, P. IVA 01678970482, in qualità di 

mandataria; Criteria srl con sede legale in Cagliari, Via Cugia n. 14, P.IVA 02694380920 e Digital Nue srl 

con sede legale in Elmas (CA), Via Carlo Bacco n. 5, P.IVA 03552090924 in qualità di mandanti;  

VISTA la Determinazione a contrarre 2288/OSS del 30.11.2017 relativa all'approvazione dell'Avviso per il servizio 

di verifica di conformità del contratto per la realizzazione del "Sistema informativo dei beni paesaggistici ed 

identitari della Regione Sardegna" per l’affidamento a idonei operatori economici suddivisi nei profili A 

“esperto in sistemi informativi finalizzati alla gestione territoriale” – B “esperto in materia di copianificazione 

di beni paesaggistici” – C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica”;  

VERIFICATO  altresì che nella medesima Determinazione è stato stabilito l'importo per le prestazioni suddette, per ciascun 

componente della commissione di verifica di conformità, in Euro 9.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi 

ed IVA esclusa. Inoltre è stata prevista l'eventuale ripetizione del servizio per ulteriori Euro 4.500,00 oneri ed 

accessori di legge inclusi ed IVA esclusa, e che tale spesa trova copertura sul cap. SC04.2452 - missione 

08 - programma 01 - macroaggregato 103; 

CONSIDERATO  che, quale seguito dell'Avviso sopra richiamato, pubblicato sul sito della Regione Sardegna, sono stati 

invitati gli operatori economici a manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata con iscrizione al 

mercato elettronico Sardegna CAT; 

VISTA  la Determinazione n. 1236/OSS del 19.07.2018 con la quale si è provveduto alla Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 31 nella persona del Dott. Paolo Demuro, 

funzionario del Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio, Sistemi informativi territoriali, per 

l'affidamento del servizio di cui trattasi in sostituzione del Dott. Fabio Marinelli, trasferito ad altra Direzione; 

VISTA la Determinazione n. 1336/OSS del 07.08.2018 con la quale, tra le altre, si è provveduto ad approvare 

l’elenco degli operatori da invitare alla sopra citata procedura, lo schema della lettera d’invito con i relativi 

allegati e lo schema di contratto; 
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VISTI i verbali di seduta pubblica del 30 agosto 2018, ad esito della quale sono stati aggiudicatari per il Profilo A - il 

Dott. Mariano Marinelli; per il Profilo B - l'Arch. Carlo I. Vigo e per il Profilo C - la Dott.ssa Michela V. G. 

Migaleddu; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento del 20.11.2018 prot. n. 44130/OSS dalla quale risulta che la 

verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016, e di idoneità professionale hanno 

dato esito positivo e non sono state riscontrate anomalie; 

RITENUTO pertanto di dover disporre l’aggiudicazione efficace della procedura informatizzata negoziata per il servizio di 

verifica di conformità del contratto d’appalto per la realizzazione del "Sistema informativo dei beni 

paesaggistici ed identitari della Regione Sardegna"  in favore dei sotto citati operatori economici, per i 

seguenti importi, oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa: 

 

Operatore economico Profilo Offerta economica 

Dott. Mariano Marinelli A €  8.795,70 

Arch. Carlo Ignazio Vigo B €  8.910,00 

Dott.ssa Michela Vittoria Giuliana Migaleddu C €  8.730,00 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa 
 

ART. 1  di approvare i verbali di seduta pubblica del 30 agosto 2018 relativi agli esiti della procedura di cui trattasi 

allegati alla presente. 

ART. 2  di prendere atto dell’esito positivo dei controlli effettuati dal RUP come risultante dalla relazione del Dott. 

Paolo Demuro del 20.11.2018 prot. n. 44130/OSS. 

ART. 3 di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura informatizzata volta all’affidamento per il “Servizio di 

verifica di conformità del contratto d’appalto per la realizzazione del della realizzazione del Sistema 

informativo dei beni paesaggistici ed identitari della Regione Sardegna" in favore dei sotto citati operatori 

economici, per i seguenti importi complessivi, oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa: 

- Profilo A - “Esperto in sistemi informativi finalizzati alla gestione territoriale” - CIG ZD92492799 – Dott. 

Mariano Marinelli; nato a Cagliari (CA) il 26 aprile 1963, Codice Fiscale MRNMRN63D26B345W, partita Iva 

0309388924, residente in Cagliari (CA) nella Via Giardini 45, Euro 8.795,70; 
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- Profilo B - “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici” - CIG ZB524927B3 - Arch. Carlo 

Ignazio Vigo; nato a Oristano (OR) il 13 aprile 1965, Codice Fiscale VGICLG65D13G113S, residente in 

Carloforte (SU) nella Via Dante Alighieri 28, con studio in Cagliari (CA) nella Piazza Tristani 7, Euro 

8.910,00; 

- Profilo - C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica” - CIG 

ZCF24927D8 -Dott.ssa Michela Vittoria Giuliana Migaleddu, nata a Sassari (SS) il 19 dicembre 1967, 

Codice Fiscale MGLMHL67T59I452B, residente in Sassari (SS) in Via Piave 10, Euro 8.730,00. 

ART. 4 di dare atto che le somme necessarie per l’espletamento del servizio per ciascun componente trovano 

copertura finanziaria sulle 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 dare pubblicità dell’aggiudicazione efficace della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs n. . 

50/2016, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6  di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 

termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

ART. 7  di incaricare il RUP Dott. Paolo Demuro per le comunicazioni e gli adempimenti successivi e necessari. 

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 

 

Il Cds: Dott. P. Demuro 

Amm.vo: Dott.ssa I. Giovannini 

 

Allegati: 

Relazione del RUP  

Verbali di seduta pubblica del 30/08/2018 
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