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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 di direzione dell’esecuzione del contratto “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”.  

 Determinazione a contrarre. 

 Approvazione dell’Avviso.  

     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. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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; 

VISTE le Linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” 
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approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 21 giugno 

2016; 

VISTE le Linee guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nell’adunanza del 21 giugno 2016 

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

e di accesso ai documenti amministrativi; 

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; 

CONSIDERATO  che con  la determinazione n. 3101 /OSS, del 3 dicembre  2015 si è determinato 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; 

CONSIDERATO inoltre, che con determinazione n. 3179/OSS 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”; 

RILEVATO 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; 

VISTO l’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazione della succitata gara che prevede che 

l’Amministrazione nomini un Direttore dell’esecuzione con i compiti di coordinamento, 

direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto e di verifica che le 

prestazioni contrattuali siano eseguiti in conformità ai documenti contrattuali; 

VISTO l’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce che il direttore dell’esecuzione 

del contratto di servizi e forniture è, di norma, il responsabile del procedimento e provvede al 

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che il paragrafo 5 delle linee guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” prevede che il responsabile del 
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procedimento non svolga i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto nel caso in cui si 

tratti di prestazioni di importo superiore ai 500.000.00 euro; 

CONSIDERATO inoltre, che con nota del 18 gennaio 2016, prot. n. 1879, è stata avviata la ricognizione fra il 

personale interno del Sistema Regione, per l’individuazione di dipendenti idonei allo 

svolgimento del servizio di direttore dell’esecuzione del contratto; 

VERIFICATO che la ricognizione interna per l’individuazione del succitato servizio ha avuto esito negativo e 

che è necessario procedere all’individuazione di un professionista esterno a cui affidare 

l’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto; 

VISTO il paragrafo 1, punto 1.1, delle  Linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di 

svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto”  che stabilisce che, in caso di affidamento dell’incarico a 

professionisti esterni questi devono essere individuati secondo le procedure previste dal 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che la stima effettuata dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione 

dell’appalto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla 

scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” prevede, per il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, un costo pari ad € 49.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi 

ed IVA esclusa ; 

CONSIDERATO inoltre, che ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 

è necessario comprendere anche l’eventuale ripetizione del servizio per ulteriori € 49.000,00 

per un importo finale stimato pari ad € 98.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA 

esclusa; 

VISTO l’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce che gli incarichi di progettazione, 

di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo di importo superiore a 

40.000 e inferiore a 100.000 possono essere affidati dalla stazione appaltante secondo la 

procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b che stabilisce che per gli affidamenti di servizi di importo pari o 

superiore ai 40.000,00 euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, è possibile utilizzare la 

procedura negoziata previa consultazione di ameno cinque operatori individuati tramite 

elenchi di operatori; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce che per ogni singola procedura, nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del 

procedimento fra i dipendenti di ruolo della medesima;  

VERIFICATO che il Dott. Fabio Marinelli, funzionario amministrativo del Servizio osservatorio del paesaggio 

e del territorio, sistemi informativi territoriali ha le competenze giuridico amministrative 

adeguate per lo svolgimento del compito di responsabile del procedimento per l’affidamento 

del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto;   
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CONSIDERATO che il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’”Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica” trova copertura nelle risorse stanziate dall’autorizzazione di spesa di cui 

all’art. 30, comma 13, lettera c “spese per il sistema informativo per la pianificazione 

territoriale” della L. R. n. 5 del 2015 - cap. SC04.2491 - Missione 08 Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 

Acquisto di beni e servizi; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di uno strumento di e-procurement 

(Mercato elettronico) SardegnaCAT per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario; 

CONSIDERATO inoltre, che nel mercato elettronico sono presenti il seguenti elenchi di operatori economici 

iscritti  alle categorie merceologiche: AD26AA - Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e 

Collaudo di Appalti e Forniture ICT; AD25AA - Foto aeree, ortofoto, modello digitale del 

terreno (DEM) e modello digitale delle superfici (DSM) e database territoriali e  AD25AE - 

Servizio di realizzazione database topografici, all’interno delle quali è possibile individuare 

l’operatore economico idoneo per lo svolgimento del servizio di direzione dell’esecuzione del 

contratto; 

RITENUTO  pertanto, di dover affidare mediante procedura negoziata, di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica” per un importo pari ad € 49.000,00 oneri ed 

accessori di legge inclusi ed IVA esclusa; 

RITENUTO inoltre, necessario, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici 

alla  procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 

2016, procedere ad una preliminare indagine di mercato mediante la pubblicazione di un 

Avviso sul sito istituzione della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’Avviso relativo all’indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatore economici 

da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 

50/2016 a cui affidare lo svolgimento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica” 

RITENUTO di dover utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma 

della Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata; 

RITENUTO infine, di dover nominare il Dott. Fabio Marinelli, funzionario amministrativo del Servizio 

osservatori del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali responsabile del 

procedimento per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto  per 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica”; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

Art. 1 di affidare, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 

n. 50 del 2016, il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del 

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

aerofotogrammetrica” per un importo pari ad € 49.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi 

ed IVA esclusa; 

Art. 2 di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 trova 

copertura nelle risorse stanziate dall’autorizzazione di spesa di cui all’art. 30, comma 13, 

lettera c “spese per il sistema informativo per la pianificazione territoriale”, della L. R. n. 5 del 

2015 - cap. SC04.2491 - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 

01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi; 

Art. 3 di approvare l’Avviso relativo all’indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016 a cui affidare lo svolgimento del servizio di direzione 

dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della 

Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 4 di procedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla  

procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016, alla  

pubblicazione del succitato Avviso sul sito istituzione della Regione Autonoma della 

Sardegna, per un periodo minimo di 15 giorni; 

Art. 5 di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata; 

Art. 6 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Dott. Fabio Marinelli, funzionario 

amministrativo del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio di direzione 

dell’esecuzione del contratto; 

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. 31/98. 

         Il Direttore del Servizio  

                    Ing. Valentina Flore 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: Dott. F. Marinelli 
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