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00.01.05.00 DIREZIONE GENERALE  

 

Determinazione Prot. n. 5781- Rep. n. 104 del 02.07.2018 

________ 

Oggetto:  Richiesta d’Offerta RDO 321386 procedura su SardegnaCAT per l’acquisizione mediante 

affidamento diretto del “Servizio di consulenza specialistica per la predisposizione delle 

linee guida di programmazione, pianificazione ed indirizzo del servizio idrico integrato e 

funzioni di controllo di cui alla L.R. 4/2015” - CIG: Z9123E60C3 – Approvazione proposta di 

aggiudicazione ex art.32 c.5, art.33 c.1 D.lgs 50/2016 – Aggiudicazione sub condizione 

sospensiva verifica requisiti   

Il Direttore Generale 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2007, n.5 e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, concernente “Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”. 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2, recante “Legge di stabilità 2017” 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 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 
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dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 dell’art. 216 del citato D.Lgs.50/2016; 

VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a), D.Lgs 18.04.2016 n. 50 concernente il Codice dei Contratti 

Pubblici, Contratti sotto soglia recante nello specifico “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta … omissis”; 

VISTE Linee guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 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’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, 56 

con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;  

VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", come modificato dall’art. 1, comma 4 del 

D.L.12 luglio 2004, n.168 convertito con modificazioni in legge (L.30 luglio 2004 n.191), in 

merito alla possibilità di accedere al programma per la razionalizzazione degli acquisti 

delle pubbliche amministrazioni ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dei processi 

di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'adozione di modelli e strumenti 

innovativi di e-procurement ed, in particolare, delle Convenzioni e del Mercato Elettronico 

della P.A. attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);  

VISTO  l’art. 1, comma 449, L. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) che, tra l’altro 

disciplina l’accesso per le pubbliche amministrazioni, tra le quali figurano le Regioni, alle 

procedure di acquisto telematico di beni e servizi; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.38/12 del 30.09.2014, anch’essa relativa alla 

disciplina di acquisizione di beni e servizi in economia, con la quale è stato istituito il 

Mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n.207, e che prevedeva: di approvare la direttiva generale di indirizzo concernente 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 
01-05-00 – Direzione Generale 

 

 PROT N.     5781               /REP. N    104                      DEL 02.07.2018 

  
 

  3/7 

l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/2006 che sostituisce la “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia 

approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012 e di 

istituire il mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA La D.G.R. 8/8 del 19.02.2016 “Aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione 2016-2018 ai sensi della L.n.190/2012, dei DD.LL di attuazione della 

medesima ed in coerenza con determinazione ANAC n.12. del 28.10.2015”; 

VISTO  l’art.12, della Legge Regionale 04 febbraio 2015, n. 4  recante “Istituzione dell'Ente di 

governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 

del 2006”, che così recita: 

“1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di 

programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di 

programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è 

adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il 

termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde. 

2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e 

aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al 

comma 1. 

3. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica: 

 a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le 

predette linee guida; 

 b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi 

dei servizi assicurati agli utenti; 

 c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento 

pubbliche. 

 4. Tali funzioni sono esercitate sulla base di apposita relazione, riguardante i punti di cui al 

comma 3, predisposta dal direttore generale dell'Ente di governo dell'ambito della 

Sardegna e approvata dal CIA, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta 

regionale. L'Ente di governo dell'ambito mette inoltre a disposizione delle competenti 

strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della 

relazione da parte della Regione. omissis.” 

CONSIDERATO che in materia di servizio idrico integrato il Presidente della Regione, con nota prot.n.5606 

del 11.08.2017, ha delegato l’Assessore dei lavori pubblici a partecipare alle assemblee 
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ordinarie e straordinarie della Società Abbanoa spa gestore del Servizio idrico integrato 

della Sardegna; 

CONSIDERATO che il Presidente, con nota prot.n.5608 del 11.08.2017, ha altresì delegato l’Assessore 

regionale dei lavori pubblici a partecipare, in qualità di suo delegato, alle sedute del 

Comitato istituzionale d’Ambito di cui all’art.7 della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4 

nonché a presiedere le sedute del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino di cui alla 

legge regionale 19/2006; 

PRESO ATTO  che con nota n.3461 del 06.10.2017 l’Assessore regionale dei lavori pubblici ha rilevato la 

particolare complessità della materia trattata anche in ragione dell’evoluzione del quadro 

normativo, delle problematiche connesse ai rapporti con le società in house, dei nuovi 

compiti ed adempimenti introdotti dall’AEEGSI e conseguentemente ha rappresentato 

all’Assessorato degli affari generali del personale e della riforma della Regione, la 

necessità di avvalersi di un adeguato supporto consulenziale di elevato profilo e 

specializzazione in materia, richiedendo nel contempo una adeguata dotazione finanziaria, 

nei limiti degli affidamenti sottosoglia previsti dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO che in particolare l’Assessore ha ritenuto necessario un apporto consulenziale relativo, tra 

gli altri, ai seguenti argomenti: 

- Rivisitazione delle competenze ed adempimenti regionali a seguito della Istituzione 

dell’AEEGSI; 

- Definizione delle politiche di intervento in materia di recupero dei costi nei servizi 

idrici; 

- Contenuti ed efficacia del controllo analogo sul gestore del Servizio idrico integrato e 

rapporti istituzionali; 

- Verifica di efficacia delle politiche di investimento nel sistema idrico. 

CONSIDERATO che competente in materia è la Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico 

della Sardegna ai sensi della L.R. 19/2006; 

CONSIDERATO  che, tra l’altro, l’art.12, della Legge Regionale 04 febbraio 2015, n. 4 prevede la 

predisposizione di specifiche linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo 

del servizio idrico integrato nell’ambito delle quali trovano esplicitazione anche le 

tematiche di studio proposte dall’Assessore; 

RITENUTA pertanto necessaria la predisposizione delle suddette linee guida 
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CONSIDERATO  che con delibera di Giunta 47/35 del 10.10.2017 sono stati assegnati alla Direzione 

generale del Distretto idrografico per le esigenze manifestate con la nota di cui sopra 

€34.500 anno 2018 a valere sul capitolo SC01.0708 cdr 00.01.05.00; 

CONSTATATA la necessità, per le motivazioni esposte, di provvedere all’affidamento del “Servizio di 

consulenza specialistica per la predisposizione delle linee guida di programmazione, 

pianificazione ed indirizzo del servizio idrico integrato e funzioni di controllo di cui alla 

L.R. 4/2015” che preveda espressamente, come meglio dettagliato nel disciplinare di 

gara allegato alla presente di cui fa parte integrante: 

- La predisposizione delle linee guida di cui alla legge regionale n. 4 del 2015; 

- Verifica dell’efficacia delle politiche regionali in materia di Servizio idrico integrato e 

esercizio delle funzioni di controllo; 

TENUTO CONTO della peculiarità del servizio di consulenza in questione e della necessità di avvalersi di 

figure professionali altamente qualificate con un’adeguata esperienza nella materia 

trattata; 

RITENUTO di affidare il Servizio ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs n.50/2016 trattandosi di 

servizio di importo inferiore a €40.000,00;  

VALUTATO necessario provvedere all’affidamento del servizio di consulenza a soggetto qualificato 

con comprovata esperienza in materia di Servizio Idrico integrato con esplicite 

competenze nelle seguenti categorie merceologiche AL32AR (Analisi Economiche); AL29 

(Studi di fattibilità Servizi di consulenza – ingegneria e pianificazione), AL32AU (Idraulica 

consulenza) necessarie a ricomprendere, nel loro insieme, le competenze necessarie 

all’espletamento del servizio richiesto; 

VISTA la determina a contrarre n.4531 rep.n.80 del 30.05.2018 recante “Procedura su 

SardegnaCAT per l’acquisizione mediante affidamento diretto del “Servizio di consulenza 

specialistica per la predisposizione delle linee guida di programmazione, pianificazione 

ed indirizzo del servizio idrico integrato e funzioni di controllo di cui alla L.R. 4/2015”.– 

Determina a contrarre”  con la quale è stato definito di procedere all’affidamento diretto 

del Servizio di consulenza al Prof. Ing. Mario Rosario Mazzola; 

VISTA  la richiesta d’offerta, di cui al CIG n. Z9123E60C3 regolarmente pubblicata su portale 

SardegnaCat come RDO 321386 in data 07/06/2018 e  che nella medesima data è stata 

trasmessa in automatico, via PEC, la mail per presentare offerta, al fornitore individuato 

come soggetto affidatario del servizio Prof. Ing. Mario Rosario Mazzola, come da 

determinazione dirigenziale n. 4531/80 del 30.05.2018; 
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VISTO  il verbale del Responsabile unico del procedimento, redatto in data 28.06.2018  relativo 

alla procedura di apertura telematica della busta di qualifica e dell’offerta, presentate sul 

portale SardegnaCat della RDO 321386 che riporta la proposta di aggiudicazione al Prof. 

Mario Rosario Mazzola, nato a Palermo il 29.10.1953, CF MZZMRS53R29G273U, partita 

IVA 06778981008, per l’importo effettivo di € 28.000,00 da considerarsi comprensivo di 

eventuali oneri previdenziali ed IVA esclusa, se dovuta; 

RITENUTO  di dover provvedere ad approvare il suddetto verbale del 28.06.2018, la documentazione 

relativa alla richiesta d’offerta RDO 321386, unitamente al report “summary.rfq_321386” 

riportante l’esito della RDO 321386; 

RITENUTO  di dover provvedere, ai sensi dell’art.32 c.5 e art. 33 c.1 del Dlgs 50/2016 ad approvare la 

proposta di aggiudicazione della RDO 321386, come da verbale al Prof. Mario Rosario 

Mazzola, per l’importo netto offerto di € 28.000,00 da considerarsi comprensivo di 

eventuali oneri previdenziali ed IVA esclusa, se dovuta; 

CONSIDERATO  che tale aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti ai sensi dell’art.32 c.7 del citato D.lgs 50/2016; 

RITENUTO  di dover pertanto disporre la verifica dei requisiti e la trasmissione delle comunicazioni di 

cui al D.lgs. 50/2016 art. 40 e art.76, nonché di dover provvedere alle pubblicazioni di cui 

all’art.29 del medesimo decreto 

ATTESO  che la trattazione della materia a cui si riferisce il presente provvedimento, nonché la 

pertinente competenza finanziaria è in capo al Direttore Generale della Direzione 

Generale “Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza; 

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

24017 rep.42 del 11.08.2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

Generale della Direzione Generale “Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna” all’Ing. Alberto Piras; 

 

DETERMINA 

ART. 1  Per quanto esposto nelle premesse, ai sensi e nel rispetto dell’art.32 e art.33 del D.lgs 

50/2016, è approvato il verbale del 28.06.2017, la documentazione relativa alla richiesta 

di offerta RDO 321386, pubblicata sul portale SardegnaCat, ed report 

“summary.rfq_321386” riportante il risultato dell’aggiudicazione provvisoria relativa alla 

RDO 321386. 
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ART. 2 E’ approvata la proposta per l’aggiudicazione al al Prof. Mario Rosario Mazzola, nato a 

Palermo il 29.10.1953, CF MZZMRS53R29G273U, partita IVA 06778981008, per 

l’importo effettivo di € 28.000,00 da considerarsi comprensivo di eventuali oneri 

previdenziali ed IVA esclusa, se dovuta; l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32  c.7 del citato D.lgs 50/2016 

ART. 3 Si dispone la verifica dei requisiti ex srt.32 c.7 del D.lgs 50/2016, nonché l’invio delle 

comunicazioni e la pubblicazione degli atti di gara ai sensi rispettivamente degli art.40,76 

e 29 del medesimo Decreto e nel rispetto del D.lgs 33/2013.  

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo  21 comma 9 della 

L.R. 13 novembre 1998 n. 31.  
 

Il Direttore Generale 

Alberto Piras 

 


