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

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Approvazione avviso di indagine esplorativa di mercato finalizzata al successivo 

affidamento diretto dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto per il 

servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della 

Regione Sardegna” (CUP E71D20001210002, CIG 8566491BFF) ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 

11.09.2020, e successivamente modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in 

Legge n. 108 del 29.07.2021.  

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 Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la 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”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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. 3 del 9 marzo 2022, “Legge di stabilità 2022” e la L.R. n. 4 del 9 marzo 

2021, "Bilancio di previsione 2022-2024"; 

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; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

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;  

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 […] 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. […] 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. […];”; 

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. 417 del 15 maggio 

2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019); 

VISTE  le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 

26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, 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 dal Consiglio dell’ANAC con delibera 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; 
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VISTO Il Decreto n.49 del 7 marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione» pubblicato in G.U. Serie Generale n. 111 del 15 maggio 

2018 ed entrato in vigore il 30 maggio 2018; 

VISTA la determinazione n. 1902 prot. n. 50045 del 16.12.2020 con la quale il Direttore del 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica ha ritenuto di dover procedere 

all’affidamento del servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura 

del suolo della Regione Sardegna”, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e ha delegato la Direzione generale della Centrale Regionale di committenza 

all’adozione dei provvedimenti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, 

la pubblicazione del bando e l’espletamento dell’intera procedura, sino 

all’aggiudicazione finalizzata all’affidamento dell’aggiornamento della banca dati 

dell’uso e copertura del suolo della Regione Sardegna per un importo a base d’asta 

pari a € 225.000,00 IVA esclusa;  

VISTA la determinazione n. 520 del 23 giugno 2016 con la quale il Direttore del Servizio 

spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale regionale di 

Committenza ha indetto, ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, una 

procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento del servizio di 

“Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione 

Sardegna”, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari a € 

225.000,00 IVA esclusa;  

VISTO l’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 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 per l’affidamento del servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e 

copertura del suolo della Regione Sardegna”, come previsto dalla Linee Guida n.3 

dell’ANAC, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto è necessaria e 

dovuta per consentire un’effettiva gestione e coordinamento dell’appalto, e che le 

prestazioni di cui trattasi hanno ad oggetto contenuti altamente specialistici; 

VISTO l’art. 31, comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che stabilisce che, con il 

regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, sono determinati “l'importo 

massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere 

con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione”; 
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VISTO l’art. 31, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce “nel caso di 

appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla 

specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni 

e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento 

propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera 

procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara”; 

VISTA la nota prot. n. 19139 del 13.04.2022, con la quale è stata avviata la ricognizione 
nell’ambito delle dotazioni di personale tecnico interno dipendente del Sistema 

Regione, volta a verificare l’eventuale presenza di dipendenti idonei a svolgere le 

attività relative all’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al 

servizio in argomento; 

VISTO l’art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce che, nel caso 

in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non 

sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità 

necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto 

all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal D.Lgs n. 

50 del 18 aprile 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze, assicurando 

comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza; 

VERIFICATO che la ricognizione interna ha avuto esito negativo e che è necessario procedere 

all’individuazione di un operatore economico a cui affidare lo svolgimento delle 

attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto; 

PRESO ATTO che le spese per il Direttore dell’esecuzione, come risulta dall’elaborato “Relazione 

tecnica e Quadro economico” relativo alla procedura di affidamento del servizio di 

“Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione 

Sardegna, predisposto dal Responsabile del Settore informativo cartografico, sono 

state quantificate pari a 12.000,00 euro; 

VISTO l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come integrato dal Decreto 

correttivo (D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 n. 56) che stabilisce: "Gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 

lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 

vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 

inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 

dell'art. 36, c. 2, lettera a).”; 

CONSIDERATO che le attività relative al servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e 

copertura del suolo della Regione Sardegna” sono di notevole specificità, tali da 
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richiedere competenze altamente specialistiche, per cui, come previsto dall’art. 31 

comma 7 e comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è necessario conferire un 

apposito incarico ad un soggetto esperto; 

ATTESO che l’incarico in parola costituisce appalto di servizi ai sensi del D.Lgs n. 50 del 

18.04.2016, e che le prestazioni si configurano come attività libero-professionali 

intellettuali; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1, 

comma 5-bis, della L. n. 120 del 2020, che stabilisce che, per gli affidamenti di servizi 

di importo inferiore ai 40.000,00 euro, è possibile utilizzare l’affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

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, successivamente modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 

convertito in L. n. 108 del 29.07.2021, che prevede, all’art. 1, comma 1, che “… in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.  50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16.07.2020 sopracitato che 

prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; …” 

VISTO l’art. 40 e, nello specifico, il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede: “A decorrere 

dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 
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VISTO l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l’altro, 

che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero 

ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO l’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 che prevede, tra l’altro, che le stazioni 

appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014, recante 

aggiornamento e adeguamento della direttiva generale di indirizzo per le acquisizioni 

di beni e servizi in economia di cui alla D.G.R. n. 9/28 del 23 febbraio 2012, con la 

quale è stato istituito e disciplinato il mercato elettronico della Regione Autonoma 

della Sardegna (denominato SardegnaCAT) ed è stato confermato il relativo elenco 

degli operatori economici;  

CONSIDERATO che, all’interno del mercato elettronico Sardegna CAT, sono presenti le categorie 

dell’albero merceologico relative al profilo professionale da selezionare e più 

precisamente:  

 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 

 AD25AE - Servizio di realizzazione database topografici, 

all’interno delle quali è possibile individuare operatori economici idonei allo 

svolgimento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per la 

realizzazione del servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura 

del suolo della Regione Sardegna”;  

CONSIDERATO opportuno, pur avendo individuato all’interno del mercato elettronico le categorie 

merceologiche relative alla tipologia del servizio da affidare, al fine di adeguare il 

procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli artt. 30 

e 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4 sopracitate, 

nonché trattandosi di servizi tecnici specialistici, che riguardano l’aggiornamento ed 

elaborazione di cartografia digitale ed, in particolare, la realizzazione 

dell’aggiornamento della banca dati dell’uso e della copertura del suolo dalla quale 

estrarre le relative cartografie, al fine di avere una più ampia conoscenza dell’assetto 
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del mercato e ampliare il bacino dei potenziali concorrenti in possesso dei requisiti 

specifici di partecipazione necessari, procedere ad una indagine esplorativa di 

mercato in modalità telematica, attraverso Richiesta di Informazioni (RdI) nella 

piattaforma SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori economici, al fine di estendere 

la partecipazione ai soggetti interessati a eseguire il servizio in oggetto. in possesso 

dei requisiti indicati nella documentazione allegata al presente atto;  

ATTESO che gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di 

interesse dovranno anche iscriversi alle categorie merceologiche individuate sul 

mercato elettronico Sardegna CAT per poter essere scelti, previa verifica di 

ammissibilità, per il successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a). del D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge n. 120 del 11 settembre 

2020, e successivamente modificato con D.L, 31 maggio 2021, n. 77;  

VISTI lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato. finalizzata al successivo 

affidamento diretto dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto per il 

servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della 

Regione Sardegna” (CUP E71D20001210002, CIG 8566491BFF), ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 

11.09.2020, e successivamente modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito 

in Legge n. 108 del 29.07.2021, e il Modello di domanda di manifestazione di 

interesse, Informativa privacy e istruzioni operative RdI, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il presente atto non costituisce avvio di procedura di affidamento né di proposta 

contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a 

scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione regionale; 

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare l’indagine esplorativa di mercato, in modalità 

telematica, attraverso RdI nella piattaforma SardegnaCAT, per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, rivolta a tutti gli operatori economici interessati a 

eseguire l'incarico in oggetto, in possesso dei requisiti indicati nella documentazione 

allegata al presente atto, tra i quali individuare l’operatore economico al quale 

affidare l’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto per il servizio di 

“Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione 

Sardegna”;  

RITENUTO necessario, dunque, procedere all’approvazione dell’Avviso e dei relativi allegati, 

nonché alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna e nella 

piattaforma SardegnaCAT;  
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ART. 1. Di autorizzare l’indagine esplorativa di mercato in modalità telematica, attraverso RdI, nella 

piattaforma SardegnaCAT, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolta a tutti gli 

operatori economici interessati ad eseguire l’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto per il servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo 

della Regione Sardegna”, in possesso dei requisiti indicati nella documentazione allegata al 

presente atto, previa registrazione alla piattaforma telematica SardegnaCAT e iscrizione alla 

categoria merceologica indicata nell'avviso. 

ART. 2. Di approvare lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato, finalizzata al successivo 

affidamento diretto dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto per il servizio di 

“Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura del suolo della Regione Sardegna” 

(CUP E71D20001210002, CIG 8566491BFF), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 

n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, e successivamente 

modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, e il 

Modello di domanda di manifestazione di interesse, Informativa privacy e istruzioni operative 

RdI, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

ART. 3. Di stabilire che il presente atto non costituisce avvio di una procedura di affidamento né di 

proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di svolgere un’indagine di mercato, a 

scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

regionale. 

ART. 4. Di dare atto che l’avviso di indagine esplorativa di mercato verrà pubblicato nell’apposita 

sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, denominata 

“Bandi e gare”, oltre che sulla piattaforma telematica www.sardegnacat.it. 

ART. 5. Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della L.R. n. 

31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, Finanze e 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) 
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