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DETERMINAZIONE PROT. N.              REP. N.            DEL  

Oggetto: Servizio di consulenza specialistica per la valutazione delle caratteristiche 
idrodinamiche del bacino portuale del Porto di Cagliari nell’ambito del progetto 
GRRinPort "Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, finanziato 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V – A Italia-Francia 
“Marittimo” 2014-2020. Indizione RDO Sardegna CAT e programmazione risorse 
finanziarie c.d.r. 00.01.05.02 cap. SC08.7501 bilancio 2019. 

Il Direttore del Servizio, 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

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. Abrogazione delle leggi 
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” per le parti non 
in contrasto con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Legge di stabilità 2019";  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 "Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 inerente “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 
idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del distretto Idrografico della 
Sardegna, quale Direzione Generale della Presidenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modifiche e integrazioni;  

VISTA  la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il progetto GRRinPORT “Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, finanziato 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V – A Italia-Francia “Marittimo” 2014-
2020, che ha come capofila l’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) e Dipartimento di Scienze Biomediche (DISB) 
e coinvolge 6 partner quali Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale 
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (RAS-ARDIS), MEDSEA - 
Mediterranean Sea And Coast Foundation, Université de Corse Pasquale Paoli - UMR 
CNRS 6240 LISA (Francia, Corsica), Office des Transports de la Corse-OTC -Service 
Europe (Francia), Università di Pisa - UNIPI Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei 
Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC), Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A. - Struttura Tecnico Scientifica di Livorno; 

CONSIDERATO  che con decisione del Comitato di sorveglianza (CdS) recepita con decreto della Regione 
Toscana n. 15796 del 3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma 
di Cooperazione Interreg V – A Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, il progetto 
GRRinPORT è stato ammesso a finanziamento; 

VISTA  la nota prot. n. 0089580 del 25.05.2018 (prot. Ras 4409 del 28.5.2018) con cui l’Università 
di Cagliari in qualità di Capofila ha trasmesso il Progetto approvato, come rimodulato con 
nota dell’Autorità di Gestione n. AOOGRT 0193290 F.45.70 del 09.04.2018, con allegato il 
budget finanziario; 

VISTA la Convenzione firmata tra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020, ( Prot. 
UNICA n.82843 del 9.05.2018), e la Convenzione interpartenariale firmata (inventario RAS 
n. 1/2018 prot. 4419); 

VISTO  l’importo complessivo del progetto pari a € 1.276.058,31 di cui 85 % finanziato dal FESR - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per un importo pari a € 1.084.649,57 e la restante 
quota del 15% pari a euro € 191.408,76 finanziato dal Fondo di rotazione Nazionale 
istituito presso il Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 5 della L. 183/1987; 

CONSIDERATO che la quota per la Regione Sardegna - DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna (RAS-ARDIS), in qualità di Partner n. 2, è pari al 7,24% per importo 
complessivo di € 92.337,30 (CUP E25D18000070009); 

TENUTO CONTO che il progetto è strutturato in componenti suddivise nelle quattro tipologie Preparazione 
(P), Gestione (M), Attuazione (T), Comunicazione (C), e la Regione Sardegna è coinvolta 
tra l’altro nelle attività T4 - Monitoraggio della qualità delle acque portuali dell’area 
transfrontaliera della componente Attuazione; 
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CONSIDERATO che nell’ambito delle attività T4, nello specifico la Regione Sardegna è coinvolta 
dell’attività T4.2 “Ricognizione caratteristiche idrodinamiche e della qualità delle acque dei 
bacini portuali” per la quale si rende necessario avvalersi di una consulenza specialistica 
in materia di modellistica idrodinamica e morfodinamica dei sistemi portuali, costieri e/o 
lagunari;  

CONSIDERATO inoltre che il servizio di consulenza per lo studio sulle caratteristiche fisiche, 
idromorfologiche e idrodinamiche del Porto di Cagliari per l’attività T4.2 è articolato in 
attività definite in base ad uno specifico cronoprogramma indicato nel disciplinare allegato 
alla presente; 

CONSIDERATO  che come riportato nel Verbale Comitato di Pilotaggio del 13/03/2019 tutti i Partner 
segnalano criticità legate a procedure amministrative interne agli enti (adempimenti ex 
Dlgs 118/2011) o a ritardi legati alle attività tecnico scientifiche, non imputabili alla volontà 
degli stessi; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/28 del 23.2.2012 recante “Disciplina delle 

acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori 

economici”; 

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"; 

TENUTO CONTO che la ''Centrale Regionale di Committenza'' ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 29 maggio 

2007, n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, è centro 

di acquisto territoriale a favore del Sistema Regione, degli enti locali (legge regionale n. 2 

del 2016) e delle altre pubbliche amministrazioni interessate aventi sede nel territorio 

regionale; 

VISTO in particolare l’art. 36, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 
18 aprile 2019, n. 32, 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 sottosoglia; 
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VISTO  l’art. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 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;  

ATTESO  che l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna 
CAT, sopra citato, e regolamentato con la detta D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, formato da 
un elenco, sempre aperto, di operatori economici a cui rivolgersi al fine di individuare i 
potenziali concorrenti da invitare al confronto competitivo, organizzato per categorie 
merceologiche fra le quali, per quanto qui interessa, figura la categoria specifica: AL32AX 
MODELLISTICA IDRAULICA; 

VISTA  la relazione istruttoria recante proposta di affidamento del "Servizio di consulenza 
specialistica per la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del 
Porto di Cagliari ” mediante Richiesta d’offerta (RDO) presso il mercato elettornico 
SardegnaCAT della CRC, comprendente il disciplinare contenente le specifiche minime 
necessarie per il supporto allo svolgimento dell’attività T4.2, il costo stimato in € 
11.230,00 IVA esclusa, ogni altro onere incluso, e la previsione altresì della possibilità 
dell’estensione del contratto ai sensi dell’articolo 106 del DLgs 50/2016 per un importo di 
spesa stimato globale non superiore a € 15.000,00; 

RITENUTO  di dover approvare il disciplinare di gara per la fornitura del servizio di consulenza sopra 

citato con i relativi allegati e di dover avviare l’acquisizione del servizio medesimo con 

aggiudicazione al prezzo più basso nel rispetto dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 

mediante formulazione di apposita Richiesta d’offerta (RDO) SardegnaCAT agli operatori 

economici regolarmente iscritti al mercato elettronico alla categoria: AL32AX 

MODELLISTICA IDRAULICA; 

CONSIDERATO  che nel caso di equivalenti offerte economiche presentate da concorrenti diversi, si 
procederà all’aggiudicazione dell'affidamento mediante sorteggio ai sensi dell’art.77 del 
R.D. 827 del 23 maggio 1924; 

CONSIDERATO   che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.21, comma 7,della 
L.R. 13 novembre 1998 n. 31, ricorso gerarchico al Direttore degli Enti Locali e Finanze 
entro trenta giorni e ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini 
stabiliti dal D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; 

CONSIDERATO  che la trattazione della materia cui si riferisce il presente provvedimento fa attualmente 
capo al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e 
Gestione delle Siccità, e che rientra tra quelli di competenza del Direttore del Servizio; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18589/96 del 26.10.2017 con il quale 
l’Ing. Paolo Botti è stato nominato Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse 
Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità, della Presidenza, Direzione 
Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1 È indetta la procedura di gara selettiva per l'affidamento al prezzo più basso ex art. 36 
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta d’offerta economica (RDO) presso il 
mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36 commi 6 e seguenti del D.Lgs 50/2016, del 
portale SardegnaCAT della CRC Regione Sardegna, agli operatori economici 
regolarmente iscritti per la categoria AL32AX “Modellistica Idraulica” per la fornitura del 
servizio "Servizio di consulenza specialistica per la valutazione delle caratteristiche 
idrodinamiche del bacino portuale del Porto di Cagliari ” nell'ambito del Progetto 
GRRinPort Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, finanziato del 
Programma di Cooperazione Interreg V–A Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, per un 
importo a base d’asta stimato in € 11.230,00 IVA esclusa, ogni altro onere incluso. 

ART. 2  E’ approvato il disciplinare di gara di fornitura del "Servizio di consulenza specialistica per 
la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del Porto di Cagliari" 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale con tutti i relativi allegati, 
anche al fine della richiesta dell’apposito Codice Identificativo Gara presso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. Il responsabile di procedimento è il Direttore del Servizio Tutela 
e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità. 

ART. 3 È disposta la programmazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale 
2019-2020 a titolo di compenso per lo svolgimento del "Servizio di consulenza 
specialistica per la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del 
Porto di Cagliari" per un importo complessivo stimato pari a € 11.230,00, IVA esclusa, 
ogni altro onere incluso, con previsione di estensione ai sensi dell’art. 106 del DLgs 
50/2016 per un importo globalmente stimato non eccedente € 15.000,00, a gravare sul 
capitolo di spesa vincolato SC08.7501 CdR 00.01.05.02 bilancio regionale 2019. 

La presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 31/1998, al Presidente 
della Regione, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 
          Paolo Botti 
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