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Determinazione    Prot. n. 2137       Rep. n.     106          del  01.03.2018 

 

Oggetto:  Indagine di mercato tramite RDI nella piattaforma CAT Sardegna per la scelta 

degli operatori economici da invitare alla RDO per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione del 

progetto GEECCTT- ILES nell’ambito del P.C. Interreg Italia Francia Marittimo 

2014-2020” (CIG ZA8228D00F) (CUP E79D16002390007) 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 

costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

25409/110 del 19 ottobre 2015, con il quale sono conferite alla dott.ssa Michela 

Farina le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei trasporti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni e 

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006. 

Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di 

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

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Interreg Marittimo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), approvato con Decisione della Commissione europea 

n. C(2015) 4102 dell’11 giugno 2015; 

VISTA la pubblicazione, nell’ambito del PC Interreg Marittimo 2014-2020, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 02/12/2015 dell'Avviso per la 

presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e 
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territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3; 

VISTO il Decreto n. 13 del 15 dicembre 2015, con il quale l’Assessore dei Trasporti 

conferisce mandato alla Direzione Generale di svolgere tutte le necessarie attività 

per la presentazione delle candidature finalizzate alla realizzazione di progetti 

nell’ambito del I Avviso del PC Interreg Marittimo Italia Francia 2014-2020 con 

scadenza febbraio 2016; 

VISTE le Decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza il 29 agosto 2016 recepite con 

decreto dirigenziale della Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma, n. 9405 del 09.09.2016 e con decreto n. 13582 dell’8/11/2016 con cui 

sono stati assunti gli impegni di spesa a favore di diversi progetti finanziati tra i quali 

il progetto “GEECCTT-ILES” (di seguito Progetto); 

CONSIDERATO che il Progetto ha come obiettivo principale la creazione e la gestione congiunta dei 

servizi transfrontalieri di trasporto tra le isole in un'ottica di continuità territoriale 

transfrontaliera tra la Corsica e la Sardegna, l'isola d'Elba e la TEN-T per ottimizzare 

e mettere a valore le relazioni tra le isole, rinforzando l'anello debole della rete di 

relazioni della zona di cooperazione attraverso la realizzazione di collegamenti inter-

insulari in base alle esigenze di questi territori storicamente legati; 

VISTI  il formulario, il budget del Progetto GEECCTT-Iles, la Convenzione interparternariale 

firmata dal Direttore generale dell’Assessorato in data 17.01.2017, nonché le 

modifiche al formulario e al Budget del Progetto approvate dall’Autorità di Gestione 

del PC Italia Francia Marittimo 2014-2020 (prot. AOOGRT 0060174 del 02.02.2018); 

VERIFICATO che, per lo svolgimento di assistenza di carattere tecnico, amministrativo e 

finanziario sono previste apposite risorse finanziarie tra le voci di costo; 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le 

stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria tramite procedura negoziata, previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

DATO ATTO - che la stima dei costi per l’affidamento del servizio in oggetto è valutabile in un 

importo inferiore a euro € 19.000,00 (diciannovemila/00) (IVA esclusa) e oneri 
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contributivi e previdenziali compresi se dovuti; 

RITENUTO  di dover procedere, tramite pubblicazione di RDI nel CAT Sardegna, alla richiesta 

agli operatori economici di rispondere all’indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria per la 

realizzazione del progetto GEECCTT- ILES nell’ambito del P.O. Interreg Italia 

Francia Marittimo 2014-2020”; 

DATO ATTO  che la responsabilità del procedimento di gara è a carico del Direttore del Servizio 

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato 

regionale dei Trasporti; 

per le motivazioni sopra esposte  

DETERMINA 

 

ART. 1 Di dover procedere, tramite pubblicazione di RDI nel CAT Sardegna, alla richiesta 

agli operatori economici di rispondere all’indagine di mercato finalizzata alla 

procedura negoziata ai i sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria per la 

realizzazione del progetto GEECCTT- ILES nell’ambito del P.O. Interreg Italia 

Francia Marittimo 2014-2020” (CIG ZA8228D00F) (CUP E79D16002390007). 

ART. 2 Di approvare l’avviso e la modulistica relativa alla domanda di partecipazione. 

ART. 3  Di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze, a pena di esclusione, sarà 

indicato nell’Avviso pubblico.  

ART.4 Di pubblicare la presente determina e l’avviso pubblico nel sito internet della 

Regione. 

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R n. 31/98, all’Assessore 

Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato, secondo le modalità prescritte 

dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Michela Farina 


