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      Determinazione PROT. n. 9974 REP. N. 641 DEL 31.10.2018 

 

Oggetto:   Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Fran cia marittimo 2014-2020. Asse prioritario 

3. Progetto MOBIMART(CUP  E59E17000050007). Procedura di acquisizione in econ omia, 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c omma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, del servizio di progettazione, successiva dir ezione dell’esecuzione del contratto e 

supporto nelle procedure di rendicontazione, relati vamente all’evoluzione del sistema 

informativo regionale dei trasporti. Aggiudicazione  definitiva del servizio (CIG Z6B2520621). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 

3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante” Norme sulla 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 concernente la “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015 n. 1, recante “Ridefinizione 

articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione 

prot. n. 14693/18 del 17 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Rosa 

La Piana le funzioni di direttore dello scrivente Servizio;  
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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” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTA il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 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”; 

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 macro aggregati 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 macro aggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa”;  

    VISTA  la Sezione C dell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.36/16 del 17.07.2018 

recante la ripartizione delle risorse finanziarie nei capitoli di entrata e spesa del bilancio di 

previsione triennale 2018-2020 destinate al Progetto MOBIMART; 

    VISTA  la Sezione A dell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.49/22 del 09.10.2018 

con la quale sono state disposte le variazioni di bilancio degli stanziamenti dei capitoli di 

entrata e spesa del bilancio di previsione triennale 2018-2020 destinate al Progetto 

“MOBIMART” richieste dall’Assessore regionale dei Trasporti con nota prot. Gab. n. 1938 

del 27/09/2018; 

     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 gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37 ”; 
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni e 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 Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante” disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 

Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2066 

del Consiglio” per la programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo al “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante “disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-

2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea del 4 marzo 2014 che 

Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di 

ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in 

relazione a specifiche categorie di spese; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed 

il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea dell’8 luglio 2015 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al 

Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020, 

cofinanziato dal FESR, approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 

Giugno 2015 della Commissione europea, interessante cinque regioni di due stati membri 

(Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Provence-Alpes-Cote d’Azur; 

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 03.11.2015 con la quale si conferisce 

mandato all’Assessorato dei Trasporti di avviare tutte le necessarie attività per 

l’elaborazione e la realizzazione dei futuri progetti di cooperazione territoriale nell’ambito 

della Programmazione 2014-2020, con particolare riferimento a quelli relativi all’Asse 3 

“Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali”; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore dei Trasporti prot. n. 3547 Rep. n. 3 del 12 aprile 2018 con il quale 

si conferisce mandato alla Direzione generale dei Trasporti per la sottoscrizione della 

convenzione inter partenariale tra il Capofila Regione Toscana e i partner di progetto e per 

l‘attuazione di tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto MOBIMART; 

VISTA   la convenzione inter partenariale per la realizzazione del suindicato progetto tra il Capofila 

Regione Toscana e i partner di progetto registrata agli atti della Direzione generale dei 

trasporti con Prot. n. 3790/CONV/14 del 19 aprile 2018; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna partecipa, in qualità di Partner di progetto, con un budget 

finanziario pari a € 569.994,30, al progetto MOBIMART; 



  

 
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTO 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
 

Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo 
 

Determinazione n.  _____ del ____________ 

5 

Via XXIX Novembre 1847 n°41 09123 Cagliari - tel +39 070 6066278 fax +39 070 6067308 mail rlapina@regione.sardegna.it 

http://www.regione.sardegna.it 

 

VERIFICATO  che il budget del Partner Regione Sardegna disponibile per consulenze e servizi (par. 

3.2.4.4. Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – sezione 

D) legate alla progettazione e implementazione della componente T4 (Sistemi informativi 

regionali e interregionali) ammonta complessivamente a euro 436.410,00; 

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario ricorrere all’acquisizione di una prestazione esterna per lo 

svolgimento del servizio in oggetto;   

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per il 

responsabile del procedimento  di acquisire in economia i servizi per un importo inferiore a 

40.000,00 euro, oltre oneri previdenziali ed IVA; 

RICORDATO CHE: -  l’esito della ricognizione disposta con nota prot. n. 7953 del 04.09.2018 sulle dotazioni 

di personale interno al sistema Regione con competenza ed esperienza in materia di 

progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, direzione dell’esecuzione 

del contratto di appalto di servizi e gestione e rendicontazione di progetti finanziati con 

risorse comunitarie è risultato negativo; 

- con propria determinazione prot. n. 9234 - REP. n. 593 del 08.10.2018 è stata indetta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di 

acquisizione in economia tramite affidamento diretto del servizio di progettazione e 

successiva direzione dell’esecuzione del contratto e supporto nelle procedure di 

rendicontazione, relativamente all’evoluzione del sistema informativo regionale dei 

trasporti, nell’ambito del programma V-A Italia Francia marittimo 2014-2020 – progetto 

MOBIMART, per un importo pari a euro 39.990,00 (euro 

trentanovemilanovecentonovanta/00), al netto dell’I.V.A. e degli eventuali oneri 

previdenziali e contributivi, nel portale Sardegna CAT, in base al criterio del prezzo più 

basso, approvata la lettera di invito e i relativi allegati ed è stato invitato l’operatore 

economico il cui curriculum professionale è risultato pertinente alla prestazione oggetto 

di affidamento; 

- è stata pubblicata, in data 16.10.2018, la procedura informatizzata rfq_324388 sul 

mercato elettronico regionale Sardegna CAT relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto, invitando il suddetto operatore a formulare la propria offerta; 
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- in risposta all’invito ricevuto, nei termini previsti dalla lettera di invito, l’operatore 

individuato, Dott. Mariano Marinelli, ha presentato la propria offerta per un importo pari a 

euro 39.950,01 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA; 

- l’offerta economica presentata dal Dott. Mariano Marinelli è stata ritenuta congrua in 

relazione alle attività da espletare e accettata con nota prot. n. 9578 del 17.10.2018 e, 

pertanto, in esito alla procedura è risultato vincitore l’operatore economico Dott. Mariano 

Marinelli, codice fiscale MRNMRN63D26B354W, partita IVA 03093880924, e che, in 

conseguenza, la gara in busta chiusa rfq_324388 espletata in data 16/10/2018 si è 

conclusa con l’aggiudicazione a sistema a favore dell’operatore economico Dr. Mariano 

Marinelli; 

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 relative ai servizi di natura intellettuale 

anche se effettuati presso la stazione appaltante; 

ATTESTATA  la copertura finanziaria della spesa scaturente dall’affidamento del servizio in parola con 

stanziamenti a valere sui Capitoli SC08.7474 e SC08.7475 – C.d.r. 00.13.01.01 del Bilancio 

regionale di previsione triennale 2018-2020;  

VISTA la “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi” del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottata con determinazione n. 6 prot. 

n.542 del 04/10/2018 e trasmessa con nota prot. n. 544 in pari data; 

CONSIDERATA l’insussistenza per il Direttore dello scrivente Servizio di situazioni di conflitto di interessi in 

attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 14 e 15 del Codice di 

comportamento del personale della Regione; 

DATO ATTO che si tratta di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 136/2010 e che l’operatore economico ha comunicato i dati obbligatori 

previsti dal summenzionato art. 3; 

DATO ATTO che in relazione all’operatore economico suindicato sono stati espletati con esito positivo i 

controlli sui requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, come 

successivamente modificato dal D.lgs.56/2017 e della relativa Linea guida ANAC n.6 del 

2017 con particolare riferimento a: 
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1) Certificato del Casellario giudiziale (n.21664/2018/R) rilasciato dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, acquisito al protocollo della scrivente 

Direzione generale al n. 9747 in data 23/10/2018; 

2) Certificato di regolarità contributiva (DURC INPS_11572421) ed acquisito al protocollo 

della scrivente Direzione generale al n. 9687 del 22/10/2018; 

3) Certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari attestante la verifica 

dell’adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse come 

risultante dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria ed acquisito al protocollo della 

scrivente Direzione generale al n. 9748 del 23/10/2018; 

4) Casellario informatico ANAC estratto del sito https://annotazioni.anticorruzione.it ed 

acquisito al protocollo della scrivente Direzione generale al n. 9497 del 16/10/2018;  

RITENUTO di dover aggiudicare il servizio al Professionista, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016; 

DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare gli atti della procedura di gara informatizzata rfq_324388 espletata in data 

16/10/2018 nella piattaforma informatica Sardegna CAT e, pertanto, di affidare  

definitivamente il “Servizio di progettazione, successiva direzione dell’esecuzione del 

contratto e supporto nelle procedure di rendicontazione, relativamente all’evoluzione del 

sistema informativo regionale dei trasporti (CIG Z6B2520621)” al Dr. Mariano Marinelli, nato 

a Cagliari il 26/04/1963 codice fiscale MRNMRN63D26B354W, partita IVA 03093880924, 

per un importo al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA al 22%  pari a euro 39.950,01 

(trentanovemilanovecentocinquanta/01)  e complessivo  pari a euro 50.688,57  

(cinquantamilaseicentottantotto/57). Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa o 

onere connesso allo svolgimento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, 

oneri per la sicurezza e quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio.  

ART. 2  Il contratto sarà stipulato con scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 

50/2016. 

ART. 3  All’obbligazione contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in oggetto si provvederà 

con gli stanziamenti di bilancio a valere Capitoli SC08.7474 e SC08.7475 – C.d.r. 

00.13.01.01 del Bilancio regionale di previsione triennale 2018-2020. 
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ART. 4 Di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del 

D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del Committente  

(http://www.regione.sardegna.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara 

e contratti” nonché, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito del M.I.T. 

(http://www.serviziocontrattipubblici.it).  

ART. 5 Dalla data di pubblicazione sul profilo committente della Regione autonoma della Sardegna 

del presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso gerarchico al Direttore 

Generale di questo Assessorato, entro 60 giorni, il ricorso al T.A.R. Sardegna, ai sensi 

dell’art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 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. 

 
f.i. M. Macino 

Coord. sett M.P. 

          Il Direttore di servizio 

          Rosa La Piana 


