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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 L.R. 13 aprile 2017 n. 5 concernente “Legge di stabilità 2017” 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 6 concernente “Bilancio di previsione triennale 2017-2019” 

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 

le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 23/5 del 25 giugno 2014 che istituisce il Nucleo 

Tecnico per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, coordinato dalla Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Industria e lo incardina presso il Coordinamento Regionale 

SUAP dell’Assessorato dell’Industria; 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. n°     37718               REP. n°     716          del   27 ottobre 2017                          

 
Oggetto:  Art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n° 50/2016 Procedu ra negoziata -  Affidamento 
dell’incarico di supporto e segreteria tecnica per  l’attuazione delle misure di semplificazione 
stabilite nelle norme contemplate nella L.R. 24 del l’11.11.2016 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti a mministrativi”. Determina a contrarre ed 
approvazione documenti di gara.  CIG 7255600687 -  CUP E24F17000000002 
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VISTA la Legge Regionale n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la Deliberazione n° 11/14 del 28.02.2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape), con 

efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017;  

CONSIDERATA l’esigenza di accelerare il processo di attuazione delle disposizioni contenute nella citata 

Legge Regionale n° 24 del 20/10/2016, si ritiene di conferire ad un soggetto esterno il 

servizio di supporto e la segreteria tecnica per l’attuazione delle  misure di semplificazione 

stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24/2016 tra cui l’attività di analisi, 

coordinamento e formulazione schemi di norme/regolamenti/direttive connessi alla 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche in termini di raccordo tra la 

normativa di settore e la normativa del procedimento unico SUAPE, tenuto altresì conto 

della carenza di organico che caratterizza la stazione appaltante;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA  la deliberazione di 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; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede al comma 2 che “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: b per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante 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. I lavori 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 
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noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa 

consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;” 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 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 con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera 

G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora 

applicabile in quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna 

– SardegnaCAT e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento 

deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di 

trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli operatori economici;  

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice, nelle 

more dell’adozione delle suindicate linee guida applicative ANAC e dell’eventuale 

aggiornamento della Direttiva regionale di cui sopra, si ritiene di dover applicare la direttiva 

approvata con la D.G.R. n° 38/12 citata; 

VISTE le categorie denominate AL32AJ “Servizi di consulenza giuridica” e AL32AS “Servizi di 

consulenza scientifica e tecnica” presenti nella Piattaforma SardegnaCAT che, per le 

motivazioni sopra esposte, si ritiene di utilizzare nel rispetto dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento e trasparenza nonché di rotazione, individuando gli operatori 

economici cui inviare la lettera di invito e gli altri documenti di gara 

RITENUTO altresì che il ricorso agli operatori iscritti nell’Elenco dei fornitori della piattaforma 

SardegnaCat risponde al criterio di proporzionalità ed adeguatezza, considerate le finalità 

e soprattutto l’importo dell’affidamento, in quanto consente di svolgere una procedura 

snella e celere, garantendo, al contempo, il rispetto della concorrenza e della economicità; 
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RITENUTO pertanto, di dover attivare, in ottemperanza a quanto sinora esplicitato, l’affidamento con 

procedura negoziata in oggetto, inviando la lettera di invito e gli allegati che si approvano 

con il presente provvedimento ad almeno cinque operatori economici delle categorie 

AL32AJ “Servizi di consulenza giuridica” e AL32AS “Servizi di consulenza scientifica e 

tecnica”; 

DATO ATTO che il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara CIG 7255600687; 

DATO ATTO che l’importo stimato quale base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad € 

133.960,00 IVA esclusa, onnicomprensivo di qualunque altra voce di spesa; 

DATO ATTO che le risorse sono in capo al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali a valere sul capitolo di spesa SC08.6882 - 

PCF U.1.03.02.10.000  C.d.R. 00.09.01.01 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019; 

DETERMINA  

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, si procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n° 50/2016 all’affidamento con procedura negoziata del servizio di supporto e 

segreteria tecnica per l’attuazione delle misure di semplificazione stabilite nelle norme 

contemplate nella L.R. 24 dell’11.11.2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, utilizzando il sistema SardegnaCAT 

nelle categorie di interesse AL32AJ “Servizi di consulenza giuridica” e AL32AS 

“Servizi di consulenza scientifica e tecnica” nel rispetto del principio di rotazione - CUP 

E24F17000000002 - CIG 7255600687. 

Art. 2 Di approvare la lettera d’invito a formulare offerta, come allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale nonché il Disciplinare di gara e 

gli allegati: A) Domanda di partecipazione e attestazione requisiti generali; B) 

Dichiarazione possesso requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica, 

economica e finanziaria C) Schema di Offerta Economica D) Dichiarazioni per i 

costituendi RTI o consorzi ordinari E) Schema degli adempimenti nascenti dalla Legge 

regionale n° 24/2016.  

In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, si precisa che:   
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- la base d’asta per il servizio richiesto è pari ad € 133.960,00, IVA esclusa, 

onnicomprensivo;  

- le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono meglio declinati nella lettera d’invito e 
Disciplinare di gara 

- il servizio sarà garantito, in termini di supporto, per 24 mesi dalla 
comunicazione formale di avvio delle attività;   

- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

- che non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a 
zero. 

Art. 3 L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato sulla base del ribasso che sarà 

offerto dall’operatore economico selezionato sull’importo a base d’asta pari ad € 

133.960,00, IVA 22% esclusa, graverà sul capitolo di spesa SC08.6882 - PCF 

U.1.03.02.10.000  C.d.R. 00.09.01.01 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 in 

capo al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 

Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria.   

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell'Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla 

data della pubblicazione della gara sul portale Sardegna CAT. 

Art. 5 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 

21, comma 9, L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 
Il Direttore del Servizio 

     Delfina Spiga  
 

 


