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 Il Direttore del Servizio VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 e successive modifiche e relative norme di attuazione; VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; VISTA la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018; VISTA la Legge Regionale n° 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; VISTA la DGR n. 2/3 del 16 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) conseguenti alla legge regionale di bilancio; VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

    DETERMINAZIONE PROT. n° 8126 REP n° 152 DEL 5 marzo 2018    Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento diretto del servizio di “Verifica di conformità a valere sulla procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione del sistema informativo del SUAPE” - Importo a base di gara € 11.860,00, IVA e oneri previdenziali esclusi. CIG Z3C229CD53 - Determina a contrarre 
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le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; VISTO il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; VISTO Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n° 1084/2006 del Consiglio;  VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015; VISTA l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities"; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 - Progetto Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE e quindi del Portale che li racchiude; VISTA la Deliberazione n° 53/6 del 30 settembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha modificato la copertura finanziaria delle Azioni 2.2.2 e 2.3.1 PO FESR 2014-2020;  VISTA la Deliberazione n° 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica all’allegato della suindicata DGR n° 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui incrementa l’importo complessivo dell’intervento SUAPE sino ad un totale di € 5.400.000,00; VISTA la Determinazione prot. n° 2624 rep. n° 30 del 27 gennaio 2016 con cui il Direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG - RUP per quanto attiene alle fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento - ha delegato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza alla redazione e approvazione degli atti di gara, alla pubblicazione del bando e all’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva finalizzata all’affidamento del relativo servizio; nel medesimo provvedimento si specifica che restano in capo al delegante la sottoscrizione del relativo contratto e la diretta gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso; VISTA la Determinazione prot. n° 6701 rep. n° 258 del 19 febbraio 2016 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza con cui è stata indetta la procedura aperta informatizzata per l'affidamento della Realizzazione del sistema informativo del SUAPE per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili - RdO: rfq_306980, con l’impiego del 
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Mercato Elettronico della Stazione Appaltante SardegnaCAT un importo a base d’asta pari ad € 1.695.000,00, IVA esclusa - CIG 65999589A1 - CUP E79G15001490006;    VISTA la Determinazione prot. n° 13872 rep. n° 531 del 14 marzo 2017 con la quale il Servizio della Centrale Regionale di Committenza ha approvato i verbali di gara, inclusi i verbali della Commissione per la verifica dell’anomalia dell’offerta e la graduatoria, disponendo l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI con mandataria DEDAGROUP Spa per un importo complessivo pari ad € 1.336.000,00, IVA esclusa;     VISTA la propria Determinazione prot. n° 36084 rep. n° 581 del 6 novembre 2015 avente ad oggetto “D.Lgs. n° 163/2006, Art. 125, comma 11 e Direttive adottate con D.G.R. n° 9/28 del 23.02.2012 e D.G.R. n° 38/12 del 30.09.2014 - Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite il CAT della Regione Sardegna per l'affidamento dell’incarico relativo al “Supporto tecnico alla diffusione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e alla progettazione del Sistema Informativo Sportelli Unici per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE) nonché direzione dell’esecuzione del contratto dell’intervento SUAPE” - POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2. “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities” - CUP E72C15000240009 - CIG 6460964C26. Determinazione a contrarre - Approvazione Disciplinare di gara e relativi allegati”; VISTA la propria Determinazione prot. n° 39756 rep. n° 678 del 1 dicembre 2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore del Dott. Mariano Marinelli (C.F. MRNMRN63D26B354W - P.IVA 03093880924) avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico relativo al “Supporto tecnico alla diffusione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e alla progettazione del Sistema Informativo Sportelli Unici per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE) nonché direzione dell’esecuzione del contratto dell’intervento SUAPE”; VISTA la Convenzione prot. n° 41275/Conv/23 del 11 dicembre 2015 stipulata tra il professionista Dott. Mariano Marinelli e la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell’Industria - Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 
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Sportelli unici, Affari Generali avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico relativo al “Supporto tecnico alla diffusione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e alla progettazione del Sistema Informativo Sportelli Unici per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE), nonché direzione dell’esecuzione del contratto dell’intervento SUAPE per la durata complessiva di 31 mesi, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque sino all’approvazione del collaudo finale dell’intervento per la realizzazione del sistema informativo SUAPE;   CONSIDERATO che le funzioni del Direttore dell’esecuzione sono meglio dettagliate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; VISTO il Contratto prot. n° 0015644/Cont/4 del 22 maggio 2017 stipulato tra la DEDAGROUP Spa - in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandanti TBRIDGE Spa e COMPUCART Società Cooperativa - e la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell’Industria - Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali avente ad oggetto l’affidamento della Realizzazione del sistema informativo SUAPE per un periodo di 24 mesi a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 per l’importo di aggiudicazione di € 1.336.000,00 oltre all’IVA al 22% pari a € 293.920,00;  VISTO il provvedimento prot. n° 20837 rep. n° 314 del 22.06.2017 con cui è stato autorizzato l’impegno di € 1.629.920,00 (euro unmilioneseicentoventinovemilanovecentoventi/00), comprensivi di IVA al 22%, in favore di DEDAGROUP Spa - in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandanti TBRIDGE Spa e COMPUCART Società Cooperativa che trova idonea copertura finanziaria nei pertinenti capitoli SC07.1108, SC071109, SC071110 facenti capo al C.d.R. 00.09.01.01 a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2.; TENUTO CONTO che il pagamento dei SAL deve avvenire a cadenza quadrimestrale decorrente dall’avvio dell’esecuzione del contratto ovvero 3 luglio 2017 e pertanto la scadenza del primo SAL era prevista per il 3 novembre 2017; 
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VISTO il punto 3.12 del Capitolato speciale di gara rubricato “Verifica di conformità” che dispone, tra l’altro, che per le attività di verifica l’Amministrazione nomina un’apposita Commissione di verifica composta di 1 a 3 membri, denominati Collaudatori, che opereranno secondo quanto prescritto nei documenti di gara e secondo le norme vigenti in materia;  VISTO il predetto art. 6 del contratto d’appalto secondo cui l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per il SAL solo a seguito di verifica di conformità positivamente superata;  VISTA la nota prot. n° 0037711 del 27.10.2017 con cui la Stazione appaltante ha richiesto agli Ingegneri Maria Francesca Muru, Michele Antinori e Stefano Monagheddu - Funzionari Tecnici del Servizio Energia della D.G. Industria, in conformità al punto 3.12 del Capitolato speciale di gara rubricato “Verifica di conformità” di effettuare le prescritte verifiche di conformità inerenti il SAL 01 della procedura di gara “Realizzazione del sistema informativo SUAPE - linea d’attività 2.2.2 Agenda Digitale della Sardegna - POR FESR Sardegna 2014/2020 - CUP E79G15001490006 - CIG 65999589A1”, chiedendo altresì di attestare l’assenza di cause di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e D.P.R. n° 207/2010; VISTE  le comunicazioni dei predetti funzionari con cui comunicano alla Stazione Appaltante di accettare l’incarico di Componenti della Commissione di Collaudo, attestando altresì il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 216 D.P.R. n° 207/2010 nonché l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 141 D.lgs. n° 163/2006, comunicazioni in possesso del Servizio Semplificazione; VISTO il provvedimento prot. n° 38672 rep. n° 735 del 06.11.2017 con cui, per le motivazioni sopra meglio esposte e formalizzate nel relativo provvedimento, è nominata la Commissione di Collaudo composta dagli ingegneri Maria Francesca Muru, Michele Antinori e Stefano Monagheddu - Funzionari Tecnici del Servizio Energia della D.G. Industria- in conformità al punto 3.12 del Capitolato speciale di gara rubricato “Verifica di conformità” per l’effettuazione della verifica di conformità del SAL 01 della procedura di gara “Realizzazione del sistema informativo SUAPE - linea d’attività 2.2.2 Agenda Digitale 
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della Sardegna - POR FESR Sardegna 2014/2020 - CUP E79G15001490006 - CIG 65999589A1”; VISTA l’attività espletata nel primo quadrimestre dal RTI, formalizzata con l’invio della documentazione relativa al SAL01 in data 10.11.2017 da parte del medesimo RTI, acquisita al protocollo DG Industria in data 14.11.2017;  VISTA la positiva relazione d’accompagnamento SAL01 del Direttore dell’esecuzione del 20.11.2017, acquisita in data 21.11.2017 prot. n° 0041003;       VISTO il verbale di verifica di conformità in corso d’opera per il primo Stato avanzamento del 30.11.2017, firmato dal Direttore dell’Esecuzione, dal capo progetto del RTI e dalla Commissione di Collaudo;  VISTA la determinazione prot. n° 43055 rep. n° 840 del 4 dicembre 2017, con cui si approva il verbale di verifica di conformità in corso d’opera per il primo Stato avanzamento datato 30.11.2017, firmato dal Direttore dell’Esecuzione, dal capo progetto del RTI e dalla Commissione di Collaudo relativo alla Realizzazione del sistema informativo SUAPE per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi - CUP E79G15001490006 – CIG 65999589A1 - POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2. C.d.R. 00.09.01.01 - Cap. SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 di cui al Contratto prot. n° 0015644/Cont/4 del 22 maggio 2017; CONSIDERATO CHE per la verifica di conformità dei SAL successivi al primo, nonché del collaudo finale si rende necessario nominare un collaudatore in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali; VISTA la pianta organica del Servizio Semplificazione dalla quale si evince la carenza di personale tecnico da destinare all’espletamento delle attività specifiche oggetto della presente procedura;  VISTO l’avviso finalizzato alla ricognizione delle dotazioni di personale interno per il profilo di esperto con documentata esperienza e specializzazione in materia di verifica di conformità 
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a valere sulla “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione del sistema informativo del SUAPE”, prot. 5910 del 16.02.2018, con scadenza 23.02.2018; DATO ATTO che allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno della Regione e che pertanto è necessario provvedere all’affidamento esterno del servizio; VISTA la disponibilità delle risorse sui capitoli Cap. SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 – CDR 00.09.01.01 nel Bilancio della Regione per gli esercizi 2018, 2019, 2020; CONSIDERATO che, il costo per l’espletamento del servizio di “Verifica di conformità a valere sulla procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione del sistema informativo del SUAPE” può essere stimato in € 11.860,00, IVA e oneri previdenziali esclusi, definito percentualmente sulla base dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario della citata procedura di gara pari ad € 1.336.000,00, IVA esclusa, decurtato il costo relativo al collaudo del SAL 1, già realizzato; VISTO  il D.Lgs n° 50/2016 “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”, di seguito il Codice; VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui per lo svolgimento delle procedure previste all’art. 36 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. bbbb) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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;  
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VISTO  l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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, per le quali pertanto non devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 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” che regola l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e l’Elenco degli operatori economici in esso contenuto; RITENUTO che, al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il Mercato Elettronico SardegnaCat nel quale è presente la categoria merceologica “AD26AA denominata “Servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT”; 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; RITENUTO pertanto di dover consultare l’elenco degli operatori iscritti nella categoria AD26AA denominata “Servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT” del sistema Sardegna Cat al fine di individuare un operatore economico iscritto nel citato elenco che disponga dell’adeguata esperienza specifica nella materia oggetto dell’affidamento DETERMINA  
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Art. 1 Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’utilizzo degli elenchi del Mercato elettronico della Stazione Appaltante SardegnaCAT a valere sulla categoria merceologica AD26AA denominata “Servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT” per l’espletamento del servizio di “Verifica di conformità a valere sulla procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione del sistema informativo del SUAPE”; Art. 2. Di approvare la lettera d’invito a formulare offerta, come allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Art. 3. In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, di precisare che:   - il RUP è il Direttore del Servizio, Dott.ssa Delfina Spiga; - il CIG è: Z3C229CD53; - la spesa massima stimata per l’espletamento del servizio è pari a € 11.860,00, IVA e oneri previdenziali esclusi; - il contratto sarà stipulato entro 15 giorni dall’aggiudicazione e diverrà efficace solo a seguito di autorizzazione dell’impegno di spesa da parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari della RAS; - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizio di cui all’art. 2 della lettera d’invito;  - il contratto per la “Verifica di conformità a valere sulla procedura aperta informatizzata per l’affidamento della realizzazione del sistema informativo del SUAPE” sarà definito con scrittura privata, a seguito di aggiudicazione comunicata a valere sull’offerta presentata e accettata dall’Amministrazione e, in riferimento ai tempi di realizzazione e chiusura, sarà subordinato all’espletamento dell’appalto principale “Realizzazione del sistema informativo SUAPE - linea d’attività 2.2.2 Agenda Digitale della Sardegna - POR FESR Sardegna 2014/2020 - CUP E79G15001490006 - CIG 65999589A1” che dovrebbe concludersi nel mese di luglio 2019; 
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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 e ss.mm.ii. attraverso il Mercato elettronico della Stazione Appaltante istituito con D.G.R. n. 38/12 del 30.09.2014. Art. 4. L’affidamento all’operatore economico selezionato avverrà a seguito della ricezione dell’offerta economica ed è subordinato all’esito della verifica dei requisiti sul medesimo ai sensi del comma 5, mentre a norma del comma 6-bis dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Art. 5. L’efficacia del contratto di affidamento è subordinata all’autorizzazione dell’impegno a valere sulle risorse nei Cap. SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 del Bilancio della Regione.  Art. 6. Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della RAS, a norma dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Art. 7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato, entro il termine di 30 giorni o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna. Art. 8. La presente determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31.   Il Direttore del Servizio Delfina Spiga    


