Prot. N. 45197 del 16/11/2020
Determinazione N.1613

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

00-04-02-02 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e
ss.mm.ii. del servizio di verifica di conformità del contratto per la realizzazione
del servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione
Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”.
Parte Nord Sardegna. CUP E79G15001460003.
Profilo A - “Esperto in realizzazione di banche dati e in particolare di Database
geotopografici e in verifica di conformità di DBGT” – CIG Z102ED1078.
Determinazione di aggiudicazione.
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, concernente 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, recante “Disciplina del personale regionale
e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

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. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42” coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTE

La L. R. n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 2020” e la L.R. n. 11 del 12
marzo 2020, "Bilancio di previsione triennale 2020-2022";

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 7, prot. 2872
del 19.05.2020 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Personale N.P. 3530/87 del 28
agosto 2020, con il quale sono state conferite all'Ing. Alessandro Pusceddu le
funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica;
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VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 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
disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.
50/2016;

VISTA

la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” per le parti applicabili;

VISTO

l’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che "Nelle more
dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23
agosto 1988, n. 400 .... (omissis) di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i
decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni.... (omissis) rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto
delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.. …(omissis);”;

VISTE

le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
in data 14/09/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" aggiornate con delibera ANAC n. n. 417 del 15
maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);

VISTE

le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007
del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);

VISTE

Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e
aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e al
D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019 con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio
2019;

VISTI

il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e la relativa legge di conversione,
L. n. 120 del 11.09 2020;

VISTO

l’art. 40 e nello specifico il comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede: “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
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nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
VISTO

il Contratto Rep. n. 45/16, stipulato in data 22.12.2016, registrato agli effetti fiscali
a Cagliari in data 28.12.2016 al n. 1/141, con il raggruppamento temporaneo
COMPUCART SOCIETA’ COOPERATIVA di Cagliari (Capogruppo) e R.T.A.
GROUP SRL (mandante) di Busso (CB), relativo all’appalto del servizio
“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala
1:10.000, mediante restituzione aerofotogrammetica”, parte Sud, dell’importo
complessivo contrattuale di € 933.338,00 IVA esclusa;

VISTO

il successivo Contratto d'appalto Rep. n. 6 prot. 49192/OSS del 19.12.2019,
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Sig. Gian Giacomo Cocco
in rappresentanza del R.T.I. composto da COMPUCART SOCIETA’
COOPERATIVA con sede in Cagliari, via Monte Sabotino n. 15 (codice fiscale n.
01602620922), in qualità di mandataria e R. T.A. GROUP S.R.L. con sede in
Busso (CB), Contrada La Caia, n. 5/D (codice fiscale n. 01766490708), in qualità
di mandante, relativo alla ripetizione di servizi analoghi al servizio di
“Aggiornamento del Data base Geotopografico della Regione Sardegna alla scala
1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”, parte Nord;

RICHIAMATA

la determinazione a contrarre n. 1233, prot. n. 39185 del 12.10.2020 che dispone
di procedere alla scelta del contraente del servizio di verifica di conformità del
contratto per la realizzazione del servizio di ”Aggiornamento del Database
Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante
restituzione aerofotogrammetrica” – Parte Nord Sardegna” - CUP
E79G15001460003 - dell’importo, per ciascuno dei due componenti della
Commissione, profilo A e profilo B, pari ad € 13.000,00, per complessivi €
26.000,00 oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 1318, prot. n. 40623 del 21.10.2020 con la quale, per le
motivazioni indicate nel medesimo provvedimento è stato disposto:
• di avviare la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera a), del D. L. n. 76/2020, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 del “Servizio di verifica di
conformità del Contratto per la realizzazione del servizio di ”Aggiornamento
del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000
mediante restituzione aerofotogrammetrica”. Parte Nord Sardegna”. Profilo A “Esperto in realizzazione di banche dati e in particolare di Database
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geotopografici e in verifica di conformità di DBGT”, CIG Z102ED1078,
dell’importo pari a € 13.000,00, oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA
esclusa, con l’ausilio del sistema di e-procurement Sardegna CAT della
Regione Autonoma della Sardegna;
• di approvare lo schema di lettera d’invito corredato dai relativi allegati;
CONSIDERATO

che, come disposto dalla richiamata determinazione n. 1318, prot. n. 40623 del
21.10.2020, si è proceduto in data 22.10.2020, con l’ausilio del sistema di eprocurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, a
trasmettere la richiesta di offerta (RdO) alla Dott.ssa Irma Fundarò di Roma
(RM), C.F./PARTITA I.V.A. FNDRMI74E48H501T/07047671008, iscritta nelle
seguenti categorie merceologiche del Mercato elettronico: AD26AA -Servizi di
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Appalti e Forniture ICT (CPV:
722200003 -Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica);
AD25AA - Foto aeree, ortofoto, modello digitale del terreno (DEM) e modello
digitale delle superfici (DSM) e database territoriali (CPV 723190004 - Servizi di
fornitura dati) e AD25AE - Servizio di realizzazione database topografici (CPV
713518104 - Servizi topografici e 713518111 – Indagini topografiche e di siti
archeologici) 48614000-5 denominata “Sistema di acquisizione dati”;

CONSIDERATO

che entro il termine di presentazione delle offerte previsto nella Lettera d’invito,
fissato alle ore 13:00 del giorno 03.11.2020, la Dott. ssa Irma Fundarò di Roma
(RM), ha presentato la propria offerta e la relativa documentazione inserendola
sulla piattaforma “Sardegna CAT”;

DATO ATTO

che in data 04.11.2020, dall’esame della documentazione inserita nella busta di
qualifica è stata rilevata l’incompletezza del DGUE e che, pertanto, in pari data, è
stata inviata all’operatore economico Dott.ssa Irma Fundarò, tramite la
piattaforma Sardegna CAT, richiesta di soccorso istruttorio;

RICHIAMATA

in argomento la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato e, tra le tante
decisioni, quella del Cons. di Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344: “Sul punto è
ormai da considerarsi pacifico in giurisprudenza che l’incompletezza del DGUE
non comporta l’esclusione e può essere sanata tramite soccorso istruttorio, non
avendo alcun riflesso sugli elementi essenziali dell’offerta”;

PRESO ATTO

del DGUE trasmesso dall’operatore economico Dott.ssa Irma Fundarò in data
05.11.2020, debitamente compilato e firmato digitalmente, secondo le modalità
previste dalla Lettera d’invito;

CONSIDERATA

l’indisponibilità della piattaforma Sardegna CAT in data 06.11.2020;
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PRESO ATTO

del ribasso di 0,5% sull’importo posto a base d’asta stabilito in € 13.000,00 (oneri
ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa) offerto dalla Dott.ssa Irma Fundarò
di Roma (RM) come risulta dalla dichiarazione di offerta in data 02.11.2020;

ACCERTATA

la regolarità della procedura di gara preordinata all’aggiudicazione del servizio in
oggetto e la regolarità dell’istanza di partecipazione alla procedura di affidamento
in argomento, della dichiarazione di offerta e del relativo corredo documentale ad
eccezione del DGUE, presentati dalla Dott.ssa Irma Fundarò di Roma (RM),
tramite il Sistema SardegnaCAT, entro la data di scadenza della suindicata
procedura, prevista per il giorno 03 Novembre 2020 alle ore 13:00;

ACCERTATA

la regolarità del DGUE trasmesso in data 05.11.2020 a seguito della richiesta di
soccorso istruttorio sopracitata;

RICHIAMATO

il Verbale di gara elaborato dalla piattaforma Sardegna CAT in data 09.11.2020
che, pur non materialmente allegato al presente provvedimento, ne fa parte
integrante e sostanziale, che dà conto della presentazione dell'offerta da parte
della Dott.ssa Irma Fundarò di Roma (RM), dell'apertura delle buste di qualifica,
della verifica della documentazione contenuta nella medesima busta di qualifica,
della richiesta di soccorso istruttorio, del riscontro inviato dall’operatore
economico alla richiesta di soccorso istruttorio, dell’ammissione dell’operatore
economico Dott.ssa Irma Fundarò di Roma (RM), dell'apertura della busta
economica, e dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore del medesimo
operatore economico, per l'importo di € 12.935,00 al netto del ribasso offerto, pari
a 0,5% IVA esclusa;

PRESO ATTO

di quanto sopra esposto e ritenuto di poter approvare il Verbale elaborato dalla
piattaforma di Sardegna CAT in data 09.11.2020;

RICHIAMATO

il punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, che prevede che “[…] per lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro,
in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede, comunque, prima
della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti […]. Il
contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto […]”;
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VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico Dott.ssa Irma
Fundarò di Roma (RM), nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE)
trasmesso in data 05.11.2020, con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere
generale;

RITENUTO

come previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 approvate con delibera
ANAC n. 636 del 10 luglio 2019:
• di procedere ad espletare, prima della stipula del contratto, le seguenti
verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo
all’operatore economico: consultazione del casellario ANAC e verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016;
• che per i restanti requisiti di moralità, si procederà alla stipula del contratto
sulla base della sopracitata dichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 (DGUE) e che il contratto dovrà
contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del
contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

RITENUTO

altresì di procedere all’aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto per
l’importo complessivo di € 12.935,00 al netto del ribasso offerto, pari al 0,50%
(inclusi gli oneri contributivi e/o previdenziali, e IVA di legge esclusa) a favore
dell’operatore economico Dott.ssa Irma Fundarò di Roma (RM), C.F. / PARTITA
I.V.A. FNDRMI74E48H501T / 07047671008;

CONDIDERATO

che l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 comma 5 e 7 del D.
Lgs. n. 50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

ATTESO

che si procederà alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata, nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA

l’insussistenza di conflitto di interessi dello scrivente e dei collaboratori dipendenti
- che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, l’assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse dei
soggetti destinatari del presente atto e il rispetto delle norme in materia di tutela
della privacy;
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DATO ATTO

che, il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa
Art. 1.

Di approvare il Verbale elaborato dalla piattaforma Sardegna CAT in data 09.11.2020.

Art. 2.

Di aggiudicare l’appalto del servizio di verifica di conformità del contratto per la
realizzazione del servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione
Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”. Parte Nord
Sardegna” Profilo A - “Esperto in realizzazione di banche dati e in particolare di Database
geotopografici e in verifica di conformità di DBGT” – CUP E79G15001460003, CIG
Z102ED1078, dell’importo complessivo di € 13.000,00 (oneri ed accessori di legge inclusi
ed IVA esclusa), in favore dell’operatore economico Dott.ssa Irma Fundarò di Roma (RM),
C.F. / PARTITA I.V.A. FNDRMI74E48H501T / 07047671008, per l’importo complessivo di
€ 12.935,00 (euro dodicimilanovecentotrentacinque/00) IVA esclusa, al netto del ribasso
offerto, pari allo 0,50% sull'importo posto a base di gara.

Art. 3.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
generali di capacità in capo all’operatore economico aggiudicatario.

Art. 4.

Di procedere, pertanto, come previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4
approvate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, prima della stipula del contratto,
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

Art. 5.

Di dare atto che, per i restanti requisiti di moralità, si procederà alla stipula del contratto
sulla base della dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 (DGUE) e che il contratto dovrà contenere specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento, in tal caso, del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta.

Art. 6.

Di dare atto che, si procederà alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata,
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016).

Art. 7.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente
http://www.regione.sardegna.it.
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Art. 8.

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L. R. n.
31/98, al Direttore Generale e all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione,
ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. n.31/1998, secondo le modalità di cui
alla L. n.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs.
n.104/2010.
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4351
eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it - PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it

8/8

Prot. N. 45197 del 16/11/2020
Determinazione N.1613

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
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