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il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 11/4009 del 6

settembre 2018 con il quale è stata disposta la riorganizzazione della Direzione

generale degli enti locali e finanze e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima

VISTO

le Leggi regionali n.3 e n.4 del 09 marzo 2022 , recanti “Legge di stabilità 2022 ” e ”

Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

il D.Lgs n.118/2011 che detta 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;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 norme in materia di bilancio e contabilità

Regione Sardegna per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 118/2011;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31  in materia di disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1  norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati

regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Procedura ad evidenza pubblica sul mercato elettronico ( Sardegna CAT) per la

conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi (catastali, certificazioni

energetiche, regolarizzazioni urbanistiche) necessari all’espletamento di tutte le

attività propedeutiche e obbligatorie per legge ai fini della gestione, locazione e/o

alienazione degli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna,

ubicati nel territorio della Provincia di Nuoro,di competenza del servizio demanio,

patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano. Rfq_400827 - CIG Z5B3846947.

Approvazione della documentazione e indizione della procedura.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-30 - Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
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che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 riguardante il nuovo

ordinamento contabile, si sta procedendo ad una ricognizione sulla situazione attuale

dei beni immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, da cui è

emersa la necessità di acquisire la documentazione obbligatoria per legge ai fini della

gestione, locazione e/o alienazione degli immobili ubicati nella provincia di Nuoro;

CONSIDERATO

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.

108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure”

VISTO

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre

2020 n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTO

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

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato

D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.Lgs. 19

aprile 2017, n. 56 ed al D.L 18 aprile 2019, n. 32 – c.d. “Sblocca cantieri” convertito,

con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO

la Legge regionale n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione Sardegna per le parti non in contrasto con il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

la Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e ss.

mm.ii. e la Legge regionale n. 40/1990 recante “Norme sui rapporti tra cittadini e

Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività

amministrativa”;

VISTA

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione

Sardegna N.P. 1904/28 del 13 maggio 2022 con il quale è stato disposto il

conferimento delle funzioni di direttore del Servizio demanio, patrimonio e autonomie

locali di Nuoro e Oristano presso la Direzione generale degli enti locali e finanze alla

Dott.ssa Sabina Bullitta;

VISTO

Direzione generale;
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l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO

pertanto che la formula dell'accordo quadro possa garantire un più celere

svolgimento delle attività suddette al fine di ottenere una riduzione dei tempi

procedimentali nell’ambito della gestione del patrimonio di proprietà o in disponibilità

della Regione Sardegna;

RITENUTO

che le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità, priorità ed

emergenze che scaturiranno nell’arco di tempo previsto contrattualmente e che,

trattandosi di un accordo quadro, l’importo contrattuale non costituisce valore

vincolante in quanto l’appalto termina o con la scadenza temporale dello stesso (36

mesi) oppure, prima della scadenza temporale, per l’esaurimento dell’importo

contrattuale;

CONSIDERATO

che l’accordo quadro prevede l’esecuzione di servizi che sono singolarmente definiti

nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro

successione e che la natura dell’accordo quadro è caratterizzata dalla contingenza di

eseguire servizi non predeterminati, ma resi necessari all’occorrenza secondo le

esigenze del caso;

CONSIDERATO

che trattandosi di servizi da eseguire in parte secondo le necessità che si

evidenziano durante il periodo dell'appalto quindi non esattamente preventivabili, in

quanto influenzate dal numero e dalla tipologia degli interventi previsti, si valuta

opportuno applicare la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50

/2016 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76

/2020, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa;

CONSIDERATO

che per le motivazioni sopra esposte si rende necessario procedere all’affidamento

dei servizi consistenti nella predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio

rientranti nelle tipologie dei rilievi topografici, tecnico catastali e urbanistici relativi ad

immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nel territorio

della provincia di Nuoro e di competenza del Servizio demanio, patrimonio e

autonomie locali di Nuoro e Oristano;

RITENUTO
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che, le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recante

“Procedura 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”, prevedono che “ in ogni caso, il confronto dei preventivi di

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche

alla luce del principio di concorrenza;

PRESO ATTO

che l’art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020 prevede che “le stazioni appaltanti

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €

139.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due

opiù operatori economici”;

CONSIDERATO

che il termine di esecuzione dell’accordo quadro è stabilito in 36 mesi decorrenti dalla

sottoscrizione dell’accordo quadro salvo esaurimento dell’importo contrattuale;

ATTESO

che l’importo a base d'asta per il presente Accordo Quadro è stimato in € 39.950,00

(euro trentanovemilanovecentocinquanta/00) IVA e oneri previdenziali e assistenziali

esclusi;

ATTESO

che le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono nella predisposizione di

elaborati specialistici e di dettaglio rientranti nelle tipologie dei rilievi topografici,

tecnico-catastali, e urbanistici quali:

• Attività di indagine e acquisizione di documenti necessari ai fini della locazione

/alienazione dei beni immobili o propedeutiche all’espletamento degli altri servizi

oggetto dell’appalto;

• Prestazioni per catasto fabbricati/terreni;

• Aggiornamento di mappe catastali;

• Riconfinamenti;

• Rilievi plano-altimetrici;

• Prestazioni per certificazioni energetiche;

• Altri servizi tecnici (richiesta agibilità, ecc.).

CONSIDERATO

che, in considerazione di quanto sopra esposto, sia necessario esperire una

procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore

economico cui affidare il servizio indicato in oggetto;

RITENUTO
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che Sardegna CAT è formato da un elenco, sempre aperto, di operatori economici a

cui rivolgersi al fine di individuare i potenziali concorrenti da invitare al confronto

competitivo,  organizzato per categorie merceologiche fra le quali, per quanto qui

interessa, figurano le categorie specifiche

AP30AA22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI TECNICI E CATASTALI - Prima Fascia

ATTESO

la deliberazione n. 38/12 del 30 settembre 2014 con cui la Giunta Regionale ha

approvato l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna

(SardegnaCAT);

VISTA

l’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce «mercato elettronico» uno strumento di

acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla

soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del

contraente interamente gestite per via telematica;

VISTO

l’art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e

servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché attraverso l’

effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

centrali di committenza e che, pertanto, nel caso in specie non è necessaria la

qualificazione di cui all’art. 38;

VISTO

il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui per lo svolgimento delle

procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono 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;

VISTO

di procedere mediante affidamento diretto - al fine di garantire una maggiore

economicità e, nell’ottica di prediligere un parametro di raffronto in ordine alla

congruità dei prezzi offerti, di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell’

economicità della prestazione resa – e nel contempo di attenersi alle linee guida

ANAC avviando la procedura di comparazione di due o più preventivi di spesa

richiesti a professionisti idonei a svolgere i servizi di cui in oggetto, come di seguito

specificato;

RITENUTO
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altresì che, mediante il ricorso al minor prezzo, non scaturisce un vantaggio per un

particolare fornitore in quanto tutti coloro che sono abilitati all’esecuzione del servizio

richiesto operano in condizioni di parità sul mercato proprio in considerazione della

prefissazione dei contenuti della stessa da parte di norme di legge, regolamentari e

circolari;

DATO ATTO

che per l’acquisizione del suindicato servizio non sia necessario ricorrere all’

espletamento di procedure di gare aperte o ristrette in quanto tali procedure hanno

tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dell’Amministrazione e considerato,

altresì che, nel caso di specie, è assicurato il rigoroso rispetto dei principi di

efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’

agire amministrativo;

RITENUTO

opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’affidamento diretto del servizio,

previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa, come previsto dal combinato

disposto della normativa vigente e delle linee guida ANAC N. 4, con attivazione di

una Richiesta di Offerta (RDO) per la conclusione di un accordo quadro per l’

affidamento dei servizi catastali,   ed altri, relativi agli immobili di proprietà della

Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nel territorio della provincia di Nuoro -

CIG Z5B3846947 -  inviata a numero 20 operatori economici, individuati tramite

estrazione casuale tra coloro che, alla data della presente determinazione a

contrarre, risultino iscritti e abilitati nelle seguenti categorie merceologiche:

AP30AA22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI TECNICI E CATASTALI - Prima Fascia

AP30AE22 - SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

(APE) – Prima Fascia;

RITENUTO

l’obbligo per la Stazione Appaltante di garantire che l’integrità dei dati e la

riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute e di

esaminare il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo

la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, previsto dall’art. 52

comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO

AP30AE22 - SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

(APE) - Prima Fascia;
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gli atti di gara, materialmente allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del

presente atto: • Lettera invito Disciplinare • Allegato 1 Capitolato speciale • Allegato 2

VISTI

che il fine pubblico che si intende perseguire con la presente procedura è l’

espletamento di tutte le attività propedeutiche e obbligatorie per legge ai fini della

gestione, locazione e/o alienazione, nonché il corretto aggiornamento dei dati

catastali e del valore di mercato degli immobili di proprietà della Regione Autonoma

della Sardegna, ubicati nel territorio della provincia di Nuoro;

ATTESO

che il principio di rotazione è garantito dall’utilizzo dell’elenco, sempre aperto, degli

operatori economici presenti nel sistema Sardegna CAT;

EVIDENZIATO

di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del

DL n. 76/2020, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa, del servizio

volto conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi catastali, ed altri,

relativi agli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nel

territorio della provincia di Nuoro da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.)

su Sardegna CAT, ad un numero di operatori pari a 20 estratti casualmente che, alla

data della determinazione della procedura di cui all’oggetto, risultino iscritti e abilitati

sul portale Sardegna CAT, nelle seguenti categorie merceologiche:

AP30AA22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI TECNICI E CATASTALI - Prima Fascia

AP30AE22 - SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

(APE) – Prima Fascia;

RITENUTO

di dover imputare il costo complessivo del servizio, stimato in euro 39.950,00 (euro

trentanovemilanovecentocinquanta/00), IVA e oneri previdenziali esclusi comprensivo

di ogni ulteriore onere o spesa generale sostenuto dall’affidatario a valere sui fondi

assegnati a questo CDR 00.04.01.30 - capitolo SC01.0912 del Bilancio regionale

2022 e pluriennale 2022/2024;

RITENUTO

i seguenti documenti amministrativi:

• Lettera invito a formulare offerta e i relativi allegati;

VISTI

che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32 comma

9 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto ricadente nella fattispecie indicata dall’art.32,

comma 10, lett. b) del medesimo Decreto Legislativo;

DATO ATTO
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In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, si precisa che:

- il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’

art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è la Dott.ssa Sabina Bullitta responsabile del Servizio

demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano;

ART. 3

Sono approvati gli atti di gara, materialmente allegati, che fanno pare integrante e

sostanziale del presente atto: • Lettera invito Disciplinare • Allegato 1 Capitolato

speciale • Allegato 2 Lista categorie • Allegato 3 Schema di contratto • Allegato 4

Domanda di partecipazione • Allegato 5 DGUE • Allegato 6 Schema di offerta

economica • Allegato 7 Patto integrità • Allegato 8A Dichiarazione parti servizio -

Costituendi • Allegato 8B Dichiarazione parti servizio – Costituiti.

ART. 2

Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate di avviare

la procedura per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore

economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso affidamento

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, previa valutazione

comparativa dei preventivi di spesa, per l’affidamento dei servizi catastali, ed altri,

relativi agli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nel

territorio della provincia di Nuoro da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.)

su Sardegna CAT, ad un numero di operatori pari a 20 estratti casualmente che, alla

data della determinazione della procedura di cui all’oggetto, risultino iscritti e abilitati

sul portale Sardegna CAT, nelle seguenti categorie merceologiche:

AP30AA22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI TECNICI E CATASTALI - Prima Fascia

AP30AE22 - SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

(APE) – Prima Fascia.

ART.1

DETERMINA

che il Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano

assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le

operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura in oggetto;

CONSIDERATO

Lista categorie - Allegato 3 Schema di contratto • Allegato 4 Domanda di

partecipazione • Allegato 5 DGUE • Allegato 6 Schema di offerta economica •

Allegato 7 Patto integrità • Allegato 8A Dichiarazione parti servizio - Costituendi •

Allegato 8B Dichiarazione parti servizio – Costituiti;
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ART. 4

- l’importo a base d’asta è fissato in euro 39.950,00 (euro

trentanovemilanovecentocinquanta/00) spese comprese, IVA e oneri previdenziali e

assistenziali esclusi per la durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’

accordo quadro salvo esaurimento dell’importo contrattuale;

-   il fine pubblico che si intende perseguire con la presente procedura è l’

espletamento di tutte le attività propedeutiche e obbligatorie per legge ai fini della

gestione, locazione e/o alienazione, nonché il corretto aggiornamento dei dati

catastali e del valore di mercato degli immobili di proprietà della Regione Autonoma

della Sardegna, ubicati nel territorio della provincia di Nuoro;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec, ai sensi dell’art. 32,

comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;

- la modalità di aggiudicazione e di scelta del contraente avverrà mediante

affidamento diretto previa valutazione comparativa dei preventivi ai sensi dell’art. 1,

comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, attraverso il Mercato elettronico Sardegna CAT

e, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono

definite dal mercato, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma

4 lett. b);

- in ragione del valore economico del contratto da affidare e con particolare riguardo

ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire

amministrativo, si procederà ad  invitare n. 20 operatori economici che, alla data della

determinazione di indizione della procedura in oggetto, risultino iscritti e abilitati sul

portale Sardegna CAT nelle seguenti categorie merceologiche:

AP30AA22 SERVIZI SPECIALI - SERVIZI TECNICI E CATASTALI - Prima Fascia

AP30AE22 - SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

(APE) – Prima Fascia;

- il Direttore dell’esecuzione, per l’espletamento del contratto dei servizi relativi alla

procedura in oggetto, é l’ing. Francesca Sabrina Maria Puggioni, funzionario tecnico

del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano.
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Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.5

La copertura dell’onere contrattuale per il presente accordo quadro graverà sulle

risorse a valere sui fondi assegnati a questo CDR 00.04.01.30 capitolo SC01.0912

del Bilancio di previsione triennale 2022/2024.

 La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore degli

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre

1998,  n.31. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.21, comma 7,della L.R. 13

novembre 1998 n. 31, ricorso gerarchico al Direttore degli Enti Locali e Finanze entro trenta giorni e ricorso

al tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e

successive modificazioni e integrazioni.

La Direttrice del Servizio

Dott.ssa Sabina Bullitta

 

Siglato da :

Valentina Carta

LUCIA PINNA
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