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Il Direttore del Servizio 

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”. 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

VISTA la L.r. 07.08.2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 

n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del 

ciclo dell’appalto”. 

VISTO l’Atto di Disciplina per l’utilizzo del mercato elettronico della Regione autonoma 

della Sardegna, approvato con la deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014. 

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

Regione n. 14672/15 del 17.06.2015, recante "Conferimento funzioni di 

Direttore del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche presso la Direzione 

Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, all'ing. Alberto Piras. 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 

2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 

Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 
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effettuare nel territorio della Regione Sardegna. 

VISTO l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale 

dispone che per l’attuazione degli interventi ivi previsti, i soggetti sottoscrittori si 

avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del 

D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2010, n.26. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 

registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 prot. 1317/11, con il quale, su 

proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato 

all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 

agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento 

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa europea” e, in particolare, l’articolo 10, 

comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano 

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari 

straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 

negli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità 

speciali. 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi 

dell’art. 10 comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore Regionale 

dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore dell’Accordo di 

Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della 

Sardegna. 

PRESO ATTO che con l’Ordinanza n. 36/16 del 23.12.2014 il Commissario straordinario 

delegato ha istituito presso la Direzione generale dei Lavori pubblici, l’Ufficio di 

supporto per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni commissariali, 

costituito da 5 dipendenti provenienti da diverse Amministrazioni, coordinate dal 

Direttore del Servizio delle Opere idriche e idrogeologiche. 
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ATTESO che, per garantire la piena operatività dell’Ufficio di supporto predetto, si rende 

necessario provvedere all’approvvigionamento della indispensabile attrezzatura 

informatica. 

VISTO il comma 512 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che 

prevede “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti 

di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o 

i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”. 

CONSTATATO che il comma 516 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 

consente che “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono 

procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 

514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di 

vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo 

al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in 

casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità 

della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del 

presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e 

all'Agid.”. 

VISTE le note n. 123 del 5 febbraio 2015, n. 225 del 6 marzo 2015, n. 262 del 24 

marzo 2015 e la n. 3053/GAB del 18 settembre 2015 con le quali il 

Commissario straordinario delegato ha richiesto e sollecitato al Servizio 

provveditorato della Direzione generale Enti locali e finanze, di provvedere 

all’esperimento della gara per l’acquisto di attrezzature informatiche da 

destinare al personale operante presso la struttura di supporto commissariale. 

CONSTATATO che decorso oltre un anno, il Servizio provveditorato della Direzione generale 

enti locali e finanze non ha provveduto ad esperire la gara per l’acquisizione dei 

beni richiesti. 

VISTA la relazione predisposta in data 01.03.2016, con la quale il Coordinatore della 

struttura di supporto commissariale, data l’urgenza di provvedere 

all’acquisizione delle attrezzature informatiche in argomento, propone di 

incaricare il personale dell’Ufficio di supporto commissariale per l’espletamento 

delle procedure di acquisto dei beni in argomento con l’ausilio del sistema di e-
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procurement SardegnaCAT. 

ATTESO che la richiamata relazione del Coordinatore della struttura di supporto 

commissariale ha individuato le quantità e le caratteristiche minime delle 

attrezzature informatiche da acquistare ed ha stimato in € 15.850,00 l’importo 

complessivo della fornitura esclusa l’IVA di legge: 

VISTO l’art. 3 della Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 in base al quale “1. Una 

quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali 

assegnate per la realizzazione degli interventi di competenza del commissario 

straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al decreto legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 

(omissis), può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle 

amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso 

commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti 

dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni 

strumentali e per missioni. 2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri 

economici dei singoli interventi”. 

CONSTATATO che per le finalità di cui all’art. 3 della Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, 

è stata stanziata la somma di € 712.172,85 e che la contabilità speciale 

intestata al Commissario straordinario delegato presenta la disponibilità 

necessaria. 

VISTA l'ordinanza n. 244/10 del 02.03.2016 con la quale l'Assessore dei Lavori 

Pubblici in qualità di soggetto attuatore del Commissario Straordinario, in 

considerazione della sopracitata relazione istruttoria del 01.03.2016, ha 

disposto di procedere alla scelta del contraente per l’acquisizione di 

attrezzature informatiche da destinare al personale dell’Ufficio di supporto, 

mediante cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 10 dell’Allegato 1 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con l’ausilio 

del sistema e-procurement Sardegna CAT sull’importo a base d’asta pari a € 

15.850,00. 

CONSTATATO che nell'ordinanza sopracitata n. 244/10 del 02.03.2016 viene dato mandato 

all'Ufficio di supporto del Commissario Straordinario Delegato in capo al 

Servizio delle Opere idriche e idrogeologiche di svolgere tutte le attività 

connesse all'espletamento della gara relativa alla fornitura in oggetto. 

CONSTATATO che la procedura di affidamento della fornitura è stata svolta mediante il Centro 

di acquisti territoriale (CAT) e che in data 19.04.2016 il Servizio dei Contratti 
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pubblici e dell’Osservatorio regionale ha provveduto alla pubblicazione della 

RdO della fornitura in oggetto sul sistema Sardegna CAT. 

VISTO  il Verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del Centro di 

acquisti territoriale (CAT) del 12.05.2016 riportante le attività complessive della 

gara in oggetto e che dispone l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in 

oggetto in favore della Ditta FATICONI S.p.a., C.F./P. IVA 0117510923, con 

sede legale in Cagliari, Via Calamattia, 10; 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di affidamento come risultanti dal verbale del 

12.05.2016 di cui sopra; 

CONSIDERATO che con note prot. 669 del 16.05.2016, 670 del 16.05.2016, 671 del 16.05.2016, 

672 del 16.05.2016, 673 del 16.05.2016, 674 del 16.05.2016, 675 del 

16.05.2016 e 676 del 16.05.2016 l’Ufficio di supporto del Commissario 

straordinario in capo al Servizio delle Opere idriche e idrogeologiche ha 

proceduto alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio 

suddetto, al fine di perfezionare il procedimento di aggiudicazione e i 

conseguenti adempimenti contrattuali; 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale globale della procedura creato dall’applicativo 

del Centro di Acquisti territoriale (CAT) e di procedere alla aggiudicazione 

definitiva della fornitura in oggetto in favore della Ditta FATICONI S.p.a., C.F./P. 

IVA 0117510923, con sede legale in Cagliari, Via Calamattia, 10, per l’importo 

complessivo di € 13.410,685, al netto del ribasso offerto del 15,39% sull’importo 

a base d’asta pari € 15.850,00; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il Verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del 

Centro di acquisti territoriale (CAT) del 12.05.2016 riportante le attività 

complessive della gara per l’affidamento della fornitura di “Hardware e software 

per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato” mediante 

procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 125, c. 

11, del D.Lgs. n. 163/20006 e s.m.i. e dell’art. 10 dell’Allegato n. 1 alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 

ART. 2 di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui al precedente art. 1, in favore della 

Ditta FATICONI S.p.a., C.F./P. IVA 01117510923, con sede legale in Cagliari, 

Via Calamattia, 10, per l’importo complessivo di € 13.410,685, al netto del 

ribasso offerto del 15,39% sull’importo a base d’asta pari € 15.850,00; 
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ART. 3 di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, entro un termine 

non superiore a cinque giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, lett. a, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

ART. 4 di disporre la stipula del contratto relativo alla fornitura di " Hardware e software 

per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato" per l’importo 

complessivo di € 13.410,685, al netto del ribasso offerto del 15,39% sull’importo 

a base d’asta pari € 15.850,00; 

ART. 5 di procedere alla comunicazione della data di stipula del contratto con 

l'aggiudicatario, entro un termine non superiore a cinque giorni dalla 

sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b-ter, del D.Lgs. 

12 aprile 2006; 

ART. 6 di procedere, ad acquisto effettuato, all’invio all'Autorità nazionale 

anticorruzione e all'Agid della comunicazione ai sensi del comma 516 della 

Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). 

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    
Ing. Alberto Piras 


