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DETERMINAZIONE PROT. N.11343 REP. N. 312 DEL 24/05/2019        

    ————— 

Oggetto: Piano Di Azione Coesione (PAC) Sardegna Completamento del progetto di realizzazione 

Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico – Primo stralcio funzionale –  Incarico di assistenza alla direzione 

esecutiva del contratto – CUP E79F19000120009 GIG ZBA287E90C - Affidamento diretto 

tramite SardegnaCAT – Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi 

dell’Art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Determina a contrarre.  

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

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48, recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante “Bilancio di previsione triennale 

2019-2021”; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 

prot. n. 15535/82 del 25/06/2015, con il quale sono state conferite all’ing. Gianluca 

Cocco le funzioni di direttore del Servizio sostenibilità ambientale e sistemi 

informativi; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio SAVI prot. n. 802 rep. n. 31 del 

15/01/2014 con la quale è stato nominato quale direttore dell’esecuzione del 

contratto (DE) avente ad oggetto la fornitura e servizi accessori per la realizzazione 

della “Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico – 
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primo stralcio funzionale” l’Ing. Gianluca Cocco Direttore del Servizio SAVI 

dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente; 

VISTO il contratto d’appalto per la fornitura e servizi accessori per la realizzazione della 

“Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico – primo 

stralcio funzionale”, rep. n°1/ATTI UFF.ROG. del 29/01/2014, stipulato tra 

quest’Amministrazione ed il R.T.I. tra Project Automation S.p.A. ed SPE 

ELECTRONICS s.r.l.;  

VISTA la propria determinazione prot. n. 1932 rep. n. 56 del 29/01/2014 con la quale è stato 

approvato il contratto d’appalto Rep. n° 1/ATTI UFF.ROG. del 29/01/2014; 

VISTA  la Perizia di variante n. 02 approvata con propria determinazione prot. n. 24793 rep. 

n. 919 del 22/11/2018 e il Quadro Economico dell’intervento riportato nella suddetta 

Perizia n. 02, nel quale sono riportate le somme previste per le attività di supporto 

alla DE; 

VALUTATA la necessità di provvedere alla selezione di un operatore economico cui affidare il 

servizio di assistenza alla direzione esecutiva del contratto d’appalto della “Rete 

Unica Regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - primo stralcio 

funzionale”; 

RITENUTO  pertanto di dovere procedere alla nomina di un Responsabile unico del 

procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii; 

VERIFICATE per il direttore del Servizio, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di 

incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

PRESO ATTO  che con nota prot. A.D.A. n. 9571 del 03/05/2019 è stata effettuata la ricognizione di 

personale interno alle Direzioni Generali, all’ Agenzia ed agli Enti regionali, idoneo a 

rivestire l'incarico di assistente del direttore dell’esecuzione dell’appalto di 

“Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico-Primo stralcio funzionale”; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute candidature alla succitata ricognizione di personale interno 

alle Direzioni Generali, all’Agenzia ed agli Enti regionali; 
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CONSIDERATO  che il DM 17/06/2016 approva le tabelle dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e 

architettura ed individua i parametri da applicare a tale scopo, secondo quanto 

disposto dall’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO   che sulla base dei suddetti parametri, valutato l’importo delle forniture previste per 

le stazioni di monitoraggio e delle opere accessorie alle installazioni, l’onorario per 

svolgere il servizio succitato è stato calcolo in Euro 32.635,00, oltre Iva e altri oneri 

di legge; 

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  che il servizio in oggetto è sotto soglia comunitaria, pertanto si applica quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che i servizi da intraprendere per tipologia ed importo sono annoverabili nel disposto 

sancito dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che l’art. 36, comma 

2, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento in via diretta da parte del 

responsabile del procedimento; 

RITENUTO di voler affidare il servizio di che trattasi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover procedere, secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto previa consultazione degli operatori 

economici mediante la selezione attraverso gli elenchi gestiti dalla Centrale 

Regionale di Committenza tramite il sistema Sardegna CAT, individuando i 

concorrenti tra i soggetti iscritti nelle specifiche categorie, scelte sulla base della fase 

prestazionale individuata ai sensi del DM 17/06/2016 e sulla base delle attività 

richieste nell’ambito della procedura in oggetto; 

VISTO il disciplinare ed i relativi allegati del servizio di “Assistenza alla direzione esecutiva 

del contratto della Rete Unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico - primo stralcio funzionale” allegati alla presente determinazione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/9 del 13/11/2018 che istituisce il capitolo 

di spesa n. SC08.7670 relativo al Piano di Azione Coesione (PAC) Sardegna “Spese 
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in conto capitale relative al completamento del progetto di realizzazione della Rete 

unica regionale di monitoraggio metereologico e idropluviometrico ”; 

VISTA la disponibilità finanziaria del bilancio regionale per far fronte agli oneri conseguenti 

all’esecuzione del servizio; 

CONSIDERATO  che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il 

disposto della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 21, comma 7, della L.R. n. 31/98; 

VISTA la relazione istruttoria allegata alla presente determinazione; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

ART.1 di nominare, ai sensi ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. 

ii., quale responsabile unico del procedimento, in relazione all’intervento relativo al 

servizio di “assistenza alla direzione esecutiva del contratto della Rete Unica 

regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - primo stralcio 

funzionale”, l’Ing. Gianluca Cocco, Direttore del Servizio SASI dell’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente; 

ART. 2 di approvare il documento “Disciplinare di gara” e la documentazione a base di gara 

ad esso allegata, relativa al servizio di “assistenza alla direzione esecutiva del 

contratto della Rete Unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico - primo stralcio funzionale”, ove sono riportati, tra l’altro, gli 

elementi del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

ART. 3 di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 ss.mm.ii., provvedendo ad attivare la procedura di affidamento del 

servizio di “assistenza alla direzione esecutiva del contratto della Rete Unica 

regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - primo stralcio 

funzionale”; 

ART. 4 di procedere all’indizione della procedura di aggiudicazione mediante affidamento 

diretto secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici mediante la selezione 
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attraverso gli elenchi gestiti dalla Centrale Regionale di Committenza tramite il 

sistema Sardegna CAT; 

ART. 5 di stabilire l’importo da porre a base di gara pari a € 32.635,00 oltre Iva ed altri oneri 

previdenziali di legge; 

ART. 6 di utilizzare, per la scelta del contraente, gli elenchi gestiti dalla Centrale Regionale 

di Committenza tramite il sistema Sardegna CAT individuando i concorrenti tra i 

soggetti iscritti nelle specifiche categorie, scelte sulla base della fase prestazionale 

individuata ai sensi del DM 17/06/2016 e sulla base delle attività richieste nell’ambito 

della procedura di cui trattasi; 

ART. 7  di stabilire che la spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto graverà sul capitolo 

SC08.7670 del Bilancio Regionale 2019, relativi al Piano di Azione Coesione (PAC) 

Sardegna “Spese in conto capitale relative al completamento del progetto di 

realizzazione della Rete unica regionale di monitoraggio metereologico e 

idropluviometrico - secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 55/9 del 13/11/2018. 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli 

adempimenti di competenza, all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, 

della L.R. 31/1998 e pubblicata sul BURAS. 

Il Direttore del Servizio 

Gianluca Cocco 
 
 
Silvia Serra/sett. SIA 
 


