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DETERMINAZIONE PROT. N. 37709  REP.  N. 715    DEL 27.11.2017 

Oggetto: Interreg Europe 2014 2020 - Progetto Enerselves - CUP E69D16003390007.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 del 

servizio di catering in occasione del II evento locale del progetto Enerselves ad 

Arborea – CIG Z18207AE6E - Importo stimato € 700,00 più iva. Determina a contrarre. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

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

15253/79 del 23.06.2015 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

energia ed economia verde al Dott. Stefano Piras; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 - Legge di Stabilità 2017 - pubblicata sul Buras n. 18 del 

14.04.2017; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 – Bilancio di previsione triennale 2017/2019 pubblicato sul 

supplemento ordinario al Buras n. 18 del 14.04.2017; 
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VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 12/26 del 07.03.2017, “Variazioni alla proposta di 

bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 

finanziario gestionale in applicazione del combinato disposto dagli artt. 43 e 51, commi 2 e 

3, del D.Lgs. n. 118/2011 e smi relative alla iscrizione della somma di euro 236.282 relativa 

al Progetto "Enerselves Policy instruments for energy self-consumption in buildings" - 

Programma Interreg Europe 2014-2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO il Programma di Cooperazione Territoriale Europea interregionale Interreg Europe 

2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4053 del 11.06.2015; 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per La Programmazione Economica (CIPE) n. 10 

del 28 gennaio 2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della 

legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’industria ha partecipato alla II call for projects del programma 

Interreg Europe, quale partner del progetto “ENERSELVES, Policy instruments for energy 

self-consumption in buildings” nell’ambito di un partenariato composto, oltre che dalla 

Regione Sardegna, da: Extremadura Energy Agency (capofila), Energy Agency for 

southest Sweden, Marshal Office of Swietokrzskie Region – Poland, Malta Intelligent 

Energy Management Agency, Regione Lazio, North-east Regional Development Agency 

Romania; 

VISTA la nota prot. 1347 del 19.01.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Industria ha trasmesso al capofila copia firmata del Project Partnership Agreement in 

seguito alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, con nota trasmessa il 

13.01.2017 dal Comitato di monitoraggio di Interreg Europe al Capofila del progetto, 

“Extremadura Energy Agency”; 
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CONSIDERATE le regole di implementazione e reporting dei progetti Interreg Europe di cui al 

Manuale del Programma Interreg Europe – versione 4 del 13 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Regione Sardegna vi è anche l’organizzazione di 4 

eventi locali diretti al coinvolgimento degli stakeholders ed alla diffusione dei contenuti del 

progetto sul territorio regionale.  

CONSIDERATO che il budget del progetto Enerselves, per la Regione Autonoma Sardegna prevede, 

tra le voci dedicate a “Costi correlati all’organizzazione di 4 incontri locali con gli 

stakeholders”, 3.360 € iva compresa; 

VISTA  la disponibilità delle risorse necessarie sui capitoli SC08.6892 per la quota comunitaria e 

SC08.6889 per la quota di cofinanziamento nazionale, CDR 00.09.01.03 del bilancio 

regionale per acquisizione di servizi per la realizzazione del progetto Enerselves; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della 

Regione Autonoma della Sardegna del 31.05.2010 nel quale si precisa che sono escluse 

dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di natura 

intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione 

appaltante; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “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”, pubblicato nella Gazz. Uff. 19.04.2016, n. 91, 

S.O.; 

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 a 40.000 euro, 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; 
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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 l’art. 3 lett.  b) 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;  

VISTA   la deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato 

l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) e la direttiva 

generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del sistema di e-procurement; 

VISTA  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “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”; 

VISTO il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016, per cui le stazioni appaltanti, 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere all’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

CONSIDERATO che lo svolgimento del II evento locale è previsto ad Arborea nell’arco di un’intera 

mattinata, con la partecipazione di circa 80 persone tra stakeholders e studenti locali;  

RITENUTO pertanto necessario individuare un operatore economico a cui affidare il servizio per 

assicurare il servizio catering per la predisposizione del coffee break, durante l’evento 

locale Enerselves, mediante il Mercato elettronico Sardegna Cat;  

 CONSIDERATO il modico valore del servizio, stimato in 700 euro più iva; 
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PRESO ATTO  che nella categoria “AG26 - RISTORAZIONE E CATERING”, dell’elenco dei fornitori 

SardegnaCat è presente un’impresa, Cantarella Giuliana, di un comune limitrofo, Palmas 

Arborea, che opera nel settore catering; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto, di dover procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di catering in occasione del II 

evento locale del progetto Enerselves ad Arborea, a Cantarella Giuliana, operatore locale 

individuato tra quelli iscritti alla categoria “AG26 - RISTORAZIONE E CATERING” del 

mercato elettronico della Stazione Appaltante - Sardegna CAT. 

DETERMINA  

Per le motivazioni in premessa: 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di catering per il II 

evento locale del progetto Enerselves ad Arborea all’operatore Cantarella Giuliana di Palmas 

Arborea C.F. CNTGLN60D59G207B – P. IVA: 01121060956 con l’impiego del Mercato elettronico 

della Stazione Appaltante – Sardegna CAT - categoria “AG26 - RISTORAZIONE E CATERING”. 

2. Di approvare la lettera d’invito a formulare offerta, come allegata al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale. 

3. In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, di precisare che:   

- il RUP è il Direttore del Servizio energia ed economia verde: Dott. Stefano Piras; 

- il CIG è: Z18207AE6E; 

- la spesa massima stimata per l’espletamento del servizio è pari a € 700 più i.v.a.; 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizio di cui all’art. 1 

della lettera d’invito;  

- il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione del servizio;  
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- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento diretto ai sensi del comma 2, 

lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Stazione 

Appaltante - Sardegna CAT. 

4. L’impegno di spesa graverà sui capitoli di spesa SC08.6892 per la quota comunitaria (85% 

dell’importo) e SC08.6889 per la quota di cofinanziamento nazionale (15% dell’importo) - CDR 

00.09.01.03. 

5. Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente regionale a norma 

dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016. 

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato dell’Industria o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 

il termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione della gara sul portale Sardegna CAT. 

7. La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 

9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 
Stefano Piras 

 
 


