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PRESIDENZA 

 

ORDINANZA N. 1698/35 DEL 15 ottobre 2018 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato 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. 
Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di 
supporto del Commissario straordinario delegato. Indizione della 
procedura mediante RDO attraverso la piattaforma informatica 
SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.  
C.I.G. 743651999B. 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 71.614,00 a favore 
della società OLIGAMMA IT S.R.L.                   

----------o---------- 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA 
 

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 effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare 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 n. 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 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 
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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 n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 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 e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 
concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 
125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, che prevedeva l’attivazione del centro regionale di 
acquisti della Regione Sardegna da rendere operativo attraverso il portale 
“SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 
del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 38/12 del 30.09.2014, Direttiva generale concernente 
“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 
n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di 
acquisto di beni e servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi 
informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante 
l’utilizzo di documenti informatici; 

VISTA la necessità dei tecnici in servizio presso l’ufficio di supporto del 
Commissario delegato, di disporre di hardware e apparecchiature adeguate 
in grado di sviluppare elaborazioni grafiche GIS e CAD e dei software di 
disegno tecnico, calcolo strutturale, computo metrico, piani di 
manutenzione, necessari per le progettazioni e le direzioni dei lavori delle 
opere pubbliche gestite dall’Ufficio; 

VISTA l’Ordinanza n. 550/15 del 19 marzo 2018, con la quale l’Assessore dei 
Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico, ha autorizzato l’avvio della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36 comma 
2 lettera b) e 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura relativa all’ “Acquisizione di dotazione strumentale hardware 
e software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario 
delegato”, tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna 
CAT), per un importo a base d’asta di € 62.000,00 IVA esclusa; 
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VISTA la Determinazione del Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario n. 1117/3 del 13/06/2018 con la quale, in esito alla richiamata 
procedura di gara, la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla società 
OLIGAMMA IT SRL, per l’importo netto complessivo di € 58.700,00, miglior 
prezzo rispetto a quello posto a base d’asta pari ad € 62.000,00; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, è stata 
sottoscritta con l’aggiudicatario la lettera contratto in data 26/07/2018, 
protocollo n. 1376, repertorio n. 3;  

PRESO ATTO della fattura n. 5/166 del 24.09.2018 dell’importo complessivo di € 
71.614,00 di cui 58.700,00 per prestazioni e € 12.914,00 per IVA al 22%, 
relativa alla “Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software 
per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato”; 

VISTA  la relazione istruttoria del 10.10.2018 con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario di Governo ha espresso parere 
favorevole al pagamento della fattura della società OLIGAMMA IT SRL n. 
5/166 del 24.09.2018 dell’importo di € 71.614,00 (di cui € 58.700,00 per 
prestazioni e € 12.914,00 per IVA al 22%) relativa alla “Acquisizione di 
dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto del 
Commissario straordinario delegato”;  

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere all’impegno e alla liquidazione 
della fattura di cui trattasi a valere sulle risorse disponibili nella contabilità 
speciale n. 5601; 

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, il 
soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimenti di 
impegno e liquidazione, nonché gli ordinativi di pagamento, delle spese 
relative all’attuazione degli interventi inseriti nell’Accordo di programma 
del 23 dicembre 2010, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità 
speciale n. 5601; 

ORDINA 

Art. 1  E’ impegnata la somma di € 71.614,00 sulla contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio 
Idrogeol Sardegna”, che presenta la disponibilità necessaria, a favore della società 
OLIGAMMA IT S.R.L. (P.I. IT00925150914) per il pagamento della fattura n. 5/166 del 
24.09.2018 dell’importo di € 71.614,00 (di cui € 58.700,00 per prestazioni e € 
12.914,00 per IVA al 22%) relativa al compenso previsto per la fornitura relativa all’ 
“Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto 
del Commissario straordinario delegato” (CIG 743651999B). 

Art. 2 Sull’impegno di cui all’Art. 1, è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma 
di € 71.614,00 secondo la seguente ripartizione: 
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- € 58.700,00 a favore della società OLIGAMMA IT S.R.L. (P.I. IT00925150914), 

mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT38S0101517304000000003443. 
- € 12.914,00 relativi all’IVA 22% a favore del Tesoro dello Stato, con 

imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12 

Art. 3 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvederà a dare attuazione agli 
adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario 
straordinario delegato. 

  
Per il Commissario Straordinario Delegato 

                                                                   Il Soggetto Attuatore 
                                                                   L’Assessore dei Lavori Pubblici 

                       Edoardo Balzarini 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato 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.  
Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di 
supporto del Commissario straordinario delegato. Indizione della 
procedura mediante RDO attraverso la piattaforma informatica 
SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016. 
Disposizione a contrarre. C.I.G. 743651999B. 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 71.614,00 a favore 
della società OLIGAMMA IT S.R.L.                   

                                        

----------o---------- 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE 
in qualità di 

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA 
 

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 effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare 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 n. prot. 1317/11, con il 
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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 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 n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 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 e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 
concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 
125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, che prevedeva l’attivazione del centro regionale di 
acquisti della Regione Sardegna da rendere operativo attraverso il portale 
“SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 
del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 38/12 del 30.09.2014, Direttiva generale concernente 
“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 
n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di 
acquisto di beni e servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi 
informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante 
l’utilizzo di documenti informatici; 

VISTA la necessità dei tecnici in servizio presso l’ufficio di supporto del 
Commissario delegato, di disporre di hardware e apparecchiature adeguate 
in grado di sviluppare elaborazioni grafiche GIS e CAD e dei software di 
disegno tecnico, calcolo strutturale, computo metrico, piani di 
manutenzione, necessari per le progettazioni e le direzioni dei lavori delle 
opere pubbliche gestite dall’Ufficio; 

VISTA l’Ordinanza n. 550/15 del 19 marzo 2018, con la quale l’Assessore dei 
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Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico, ha autorizzato l’avvio della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36 comma 
2 lettera b) e 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura relativa all’ “Acquisizione di dotazione strumentale hardware 
e software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario 
delegato”, tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna 
CAT), per un importo a base d’asta di € 62.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione del Coordinatore della struttura di supporto del 
Commissario n. 1117/3 del 13/06/2018 con la quale, in esito alla richiamata 
procedura di gara, la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla società 
OLIGAMMA IT SRL, per l’importo netto complessivo di € 58.700,00, miglior 
prezzo rispetto a quello posto a base d’asta pari ad € 62.000,00; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, è stata 
sottoscritta con l’aggiudicatario la lettera contratto in data 26/07/2018, 
protocollo n. 1376, repertorio n. 3;  

VISTA la fattura n. 5/166 del 24.09.2018 dell’importo complessivo di € 71.614,00 
di cui 58.700,00 per prestazioni e € 12.914,00 per IVA al 22%, relativa alla 
“Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di 
supporto del Commissario straordinario delegato”; 

VISTA  la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari presentato dalla 
Società in data 03.05.2018, prot. in entrata PEC n. 854 del 15.05.2018, 
dalla quale risultano gli estremi del conto corrente bancario dedicato al 
pagamento dei corrispettivi dovuti, identificato con il codice IBAN 
IT38S0101517304000000003443 presso il Banco di Sardegna, sedi di 
Nuoro; 

VISTO  il documento n. 12213176, che attesta la regolarità contributiva della 
Società OLIGAMMA IT SRL, rilasciato dall’INAIL in data 27.06.2018, con 
validità fino al 25.10.2018; 

VISTA  l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, codice richiesta n. 
201800002488590 del 27.09.2018, dalla quale risulta che la società 
OLIGAMMA IT SRL non è inadempiente; 

VISTO  il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 
redatto in data 21.09.2018, dove si attesta la rispondenza della 
strumentazione alle previsioni contrattuali e si certifica la regolarità 
dell’esecuzione della fornitura; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

• all’impegno, alla liquidazione e alla relativa emissione dell’ordinativo di pagamento 
sulla contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeol Sardegna”, a favore della ditta 
OLIGAMMA IT S.R.L. (P.I. IT00925150914) per il pagamento della fattura n. 5/166 del 
24.09.2018 dell’importo complessivo di € 71.614,00 di cui 58.700,00 per prestazioni e € 
12.914,00 per IVA al 22%, relativa al compenso previsto per la fornitura relativa all’ 
“Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto 
del Commissario straordinario delegato” (CIG 743651999B), da corrispondersi 
mediante accredito su conto corrente bancario IBAN IT38S0101517304000000003443. 

Cagliari, 10.10.2018 
 

Il Coordinatore della struttura di supporto del 
Commissario di Governo 

Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 
Ing. Costantino Azzena 

 
 


