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Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento diretto del 
servizio di “Supporto tecnico specialistico in materia di politiche energetiche e gestione 
energia/ambiente” - Importo a base di gara € 20.000,00, IVA e oneri previdenziali inclusi. 
CIG Z7F248C9BA CUP E71F18000260002 - Determina a contrarre 

 

Il Direttore 

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 D.A. n° 15377/15 del 19/5/2017 con il quale al Dott. Roberto Saba sono state 

rinnovate le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria;  

VISTA la Deliberazione n° 37/26 del 21.06.2016 “Conferenza delle Regioni e Province 

autonome. Conferenza Stato – Regioni e Unificata. Coordinamento della Commissione 

Ambiente ed Energia. Costituzione Unità di progetto e rafforzamento della rete dei 

referenti”, in cui il Presidente ricorda che la Conferenza nella riunione del 31 marzo 

2016 ha attribuito il coordinamento della Commissione Ambiente ed Energia alla 

Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la citata Deliberazione della Giunta regionale in cui si attribuisce all’Assessorato 

dell’Industria la delega per il Coordinamento della Commissione per la materia 

dell’Energia; 

RILEVATA la necessità che per garantire una efficace gestione della Commissione sia necessaria 

la costituzione di una struttura multidisciplinare in grado di assicurare ottimali livelli 

qualitativi, ossia la costituzione presso gli Assessorati competenti di un gruppo di 

esperti nelle diverse branche delle materie Ambiente ed Energia ; 

CONSIDERATA l’indisponibilità di personale tecnico-amministrativo specializzato interno 

all’amministrazione regionale; 

VISTO che la procedura di mobilità attivata con massima urgenza ai sensi della stessa 

Deliberazione della Giunta regionale non è andata a buon fine e che, pertanto, 

l’Assessorato dell’Industria ha la necessità di attivare un supporto tecnico specialistico 

nella materia dell’Energia; 

VISTA la pianta organica del Servizio Energia ed economia verde, presso cui si rende 

necessaria la prestazione professionale, dalla quale si evince la carenza di personale 

tecnico da destinare all’espletamento delle attività specifiche oggetto della presente 

procedura;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 13/36 del 13.03.2018 recante “Spese per 

incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti centri di responsabilità 

dello stanziamento previsto dal comma 3 dell’art. 11 della legge regionale n. 1 del 11 

gennaio 2018” che assegna alla Direzione generale dell’Industria € 20.000, a valere sul 

budget 2018 al fine di attribuire un incarico di consulenza; 

VISTO l’avviso finalizzato alla ricognizione delle dotazioni di personale interno per il profilo di 

esperto con documentata esperienza e specializzazione in materia di politiche 

energetiche, prot. n° 26285 del 24/07/2018, con scadenza il 31/07/2018; 

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; 
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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;  

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 AL32BC denominata “Energia”; 

Prot. N. 29086 del 01/08/2018
Determinazione N.504



 
ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Direzione Generale 

 

Via 29 Nov embre 1847, 23 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2045 f ax +39 070 606 2494 – industria@regione.sardegna.it 
  4/6 

VISTA la disponibilità delle risorse sul capitolo Cap. SC01.0708 – C.d.R. 00.09.01.00 nel 

Bilancio della Regione per l’esercizio 2018; 

CONSIDERATO che, il costo per l’espletamento del servizio di “Supporto tecnico specialistico in 

materia di politiche energetiche e gestione energia/ambiente” può essere stimato in 

€ 20.000,00, IVA e oneri previdenziali inclusi; 

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 

merceologica AL32BC denominata “Energia” al fine di individuare un operatore 

economico iscritto nel citato elenco che disponga dell’adeguata esperienza specifica 

nella materia oggetto dell’affidamento. 

DETERMINA 

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 categoria 

merceologica AL32BC denominata “Energia” per l’espletamento del servizio di 

“Supporto tecnico specialistico in materia di politiche energetiche e gestione 

energia/ambiente”; 

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 Generale, Dott. Roberto Saba; 

- il CIG è: Z7F248C9BA; 

- il CUP è: E71F18000260002; 

Prot. N. 29086 del 01/08/2018
Determinazione N.504



 
ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Direzione Generale 

 

Via 29 Nov embre 1847, 23 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2045 f ax +39 070 606 2494 – industria@regione.sardegna.it 
  5/6 

- la spesa massima stimata per l’espletamento del servizio è pari a € 20.000,00, IVA e 

oneri previdenziali inclusi; 

- il contratto 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 il “Supporto tecnico specialistico in materia di politiche energetiche e 

gestione energia/ambiente” sarà definito con scrittura privata, a seguito di 

aggiudicazione comunicata a valere sull’offerta presentata e accettata 

dall’Amministrazione e si concluderà entro il 31.12.2018 e comunque alla consegna 

dell’output previsto all’art. 2 della Lettera di invito; 

- 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 correlate all’entrata derivante dagli oneri istruttori delle 

autorizzazioni uniche ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 15.03.2012, n. 6 iscritte nel 

Capitolo SC01.0708 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 
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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 Generale  

Roberto Saba   
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