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 Determinazione  PROT   N.     8349      REP.  N.511   DEL  14.09.2018 

 

Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 6, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per il Comitato di 
pilotaggio e Comitato Tecnico del progetto SEDITERR A nell’ambito del 
programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-20 20” - Indizione procedura 
di selezione e approvazione atti di gara (CIG Z4124 EAAB4) (CUP 
I42F17000010006). 

 

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; 

VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Ass.re dei Trasporti Prot. n. 1019 Rep. n. 1 del 3 febbraio 2015 con il 

quale si ridefinisce l’articolazione organizzativa dell’Assessorato dei Trasporti; 

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

n.14688/17 del 17 giugno 2015 di conferimento delle funzioni di direzione del 

Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei 

trasporti presso la Direzione Generale dei Trasporti al Dirigente Ing. Roberto 

Maurichi; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con il D.Lgs.  n. 118 

del 23 giugno 2011; 

VISTO il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di 
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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 e s.m.i; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 concernente 

“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al 

Titolo I del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della 

legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5.”; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-

2020”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.2/3 del 16.01.2018, recante “Ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 

2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 

2018)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.3/20 del 23.01.2018, recante “Aggiornamento 

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi 

dei capitoli di entrata e spesa”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la repressione e la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37”; 

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

VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D. Lgs 50/2016, in particolare la n. 3 

recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” e la n. 4 recante “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; 

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

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 “SEDITERRA” (di seguito Progetto); 

VISTI  il formulario e il budget del Progetto SEDITERRA nonché la Convenzione 

interparternariale firmata in data 06.04.2017; 

VISTO che il budget previsto per il suddetto progetto prevede, tra l’altro, specifiche risorse 

destinate ad organizzazione di eventi, incontri interpaternariali e comitati di 

pilotaggio e tecnici; 

RITENUTO di dover procedere nell’ambito del progetto SEDITERRA all’affidamento del servizio 

di ristorazione per il comitato di pilotaggio e comitato tecnico da tenersi a Cagliari il 

26 e 27 settembre 2018; 

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



  

 

  
 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

DETERMINAZIONE  N.  

 DEL  
Servizio per le Infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti 

 

  4/6 

 

importo inferiore a quarantamila euro; 

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, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 

del 30.9.2014, “Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono 

consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici e in relazione alle categorie merceologiche presenti nel 

Mercato Elettronico […]”; 

RITENUTO di dover individuare un soggetto idoneo per l’affidamento del servizio in oggetto, tra 

gli iscritti nell’elenco degli operatori economici dell’albero merceologico costituito 

nell’ambito del Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna (progetto 

C.A.T.), nella categoria AG 26 “Ristorazione e catering”; 

DATO ATTO - che è stata avviata un’indagine di mercato attraverso il sistema C.A.T. - Centro di 

Acquisto Territoriale della Regione Sardegna – nella categoria sopra indicata; 

 - che il comitato di pilotaggio si terrà a Cagliari, sono stati presi in considerazione gli 

operatori economici che operano nell’ambito territoriale di Cagliari di cui n. 5 sono 

stati individuati per presentare l’offerta; 

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

importo inferiore a euro € 700,00 (euro settecento/00) (IVA esclusa) e oneri 

contributivi e previdenziali compresi se dovuti; 

- saranno ammessi alla gara gli operatori che non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 d.lgs 

50/2016; 

- che l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio tra gli operatori selezionati ed 

invitati a presentare la propria offerta economica sarà effettuata con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che 
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per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 euro prevede la possibilità di 

utilizzare tale criterio; 

- Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;  

ATTESTATA  la copertura finanziaria dell’obbligazione scaturente dalla procedura di affidamento in 

parola con stanziamenti a valere sui Capitolo SC08.6848, CdR 00.13.01.03 del 

bilancio della Regione per l’anno 2018;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di specifica lettera d’invito ed i relativi modelli 

allegati con richiesta di offerta economica, da trasmettere attraverso RdO nel portale 

Sardegna CAT, ai soggetti individuati tramite l’indagine di mercato sopra descritta; 

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

per le Infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti 

dell’Assessorato regionale dei Trasporti; 

per le motivazioni sopra esposte  

DETERMINA 

 

ART. 1 Di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per il comitato di pilotaggio 

e comitato tecnico del progetto SEDITERRA nell’ambito del programma Interreg 

Italia Francia Marittimo 2014-2020” mediante RdO nel portale Sardegna CAT che 

sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, per un importo a base 

d’asta pari  a euro € 700,00 (euro  settecento/00) (IVA esclusa) e oneri contributivi e 

previdenziali compresi se dovuti;. 

ART. 2 di individuare n.5 operatori economici all’interno dell’elenco degli operatori iscritti al 

Mercato Elettronico SardegnaCAT nella seguente categoria  AG 26 “Ristorazione e 

catering”. 

ART. 3 di approvare la lettera d’invito, allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, ed i relativi modelli allegati. 
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ART. 4 di dare atto che all’obbligazione contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in 

oggetto si provvederà con gli stanziamenti di bilancio a valere sul capitolo 

SC08.6848 CdR 00.13.01.03 del bilancio della Regione per l’anno 2018.  

ART. 5 La responsabilità del procedimento di gara è a carico del Direttore del Servizio per le 

Infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti 

dell’Assessorato regionale dei Trasporti. 

Si allega la lettera di invito con richiesta di offerta economica e i relativi allegati. 

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. 

 

Cagliari, 

 

        Il Direttore del Servizio 
         Ing. Roberto Maurichi  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


