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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 

servizio di consulenza in campo assicurativo finalizzato all'analisi e verifica delle polizze 
fideiussorie a garanzia delle opere di dismissione degli impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile autorizzati dalla Regione Sardegna. Importo stimato € 15.000,00. CIG 
7990342ECC. Determina a contrarre. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 e 
successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 7.1.1977 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO la L.R. n. 11 del 2.8.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15253/79 

del 23.6.2015 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio energia ed 
economia verde al Dott. Stefano Piras;  

VISTA  la L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del 4.1.2019; 
VISTA  la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n. 1 al Buras n. 2 del 4.1.2019; 

VISTO l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che disciplina il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER) al di sopra di 
prefissate soglie di potenza e che attribuisce la competenza del procedimento alle Regioni; 

VISTE le linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, ai sensi del soprarichiamato art. 
12, approvate dal Ministero dello Sviluppo economico, in concerto con il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e il Ministero dei beni e attività culturali, approvate con D.M. 10.09.2010 e 
pubblicate in G.U. n. 219 del 10.09.2010; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 25/40 del 1.07.2010, che individua quale soggetto 
responsabile per il rilascio delle autorizzazioni uniche, l’Assessorato dell’Industria - Servizio 
energia ed economia verde; 

VISTO il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 relativo all’Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 27/16 del 1.6.2011, che approva le Linee guida del 
procedimento unico ed i relativi allegati tecnici; 

VISTO l’art. 1, comma 7 della L.R. 15.3.2012, n. 6, che dispone che i proponenti delle istanze per il 
rilascio delle autorizzazioni uniche sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, e che tali 
entrate sono destinate alle attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico 
regionale e per il supporto tecnico in materia di fonti energetiche rinnovabili; 
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VISTO  l'art.15 delle Linee guida per l'ottenimento dell’Autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 
12 del D.lgs. n. 387 del 29.12.2003, allegate alla D.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018, che prevede che 
prima dell’avvio dei lavori, venga rilasciata dall’istante una cauzione a garanzia dell’esecuzione 
degli interventi di dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse di competenza 
del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del 
territorio; 

DATO ATTO che la citata cauzione deve essere rilasciata da parte di un istituto bancario, una compagnia 
assicurativa o un intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dal nuovo articolo 106 del TUB, 
come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13.8.2010, secondo l’importo stabilito in conferenza di 
servizi; 

CONSIDERTATO che al fine di effettuare una verifica delle garanzie in capo alla Regione Sardegna, si 
rende necessario affidare all’esterno lo specifico servizio di consulenza in campo assicurativo 
finalizzato all'analisi e verifica delle polizze fideiussorie stipulate a favore del Servizio Energia ed 
Economia verde dell'Assessorato dell'Industria; 

VISTA la pianta organica del Servizio dalla quale si evince la mancanza di personale con competenze 
ed esperienze necessarie all’espletamento dello specifico servizio in campo assicurativo; 

CONSIDERATO che, il costo per l’espletamento del servizio di consulenza in campo assicurativo finalizzato 
all'analisi e verifica delle polizze fideiussorie può essere stimato in € 15.000,00 (IVA esclusa); 

VISTA  la disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo SC04.0002, iscritte con D.G.R. 22/35 del 
20.6.2019; 

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, tra le altre, relative ai servizi di natura intellettuale 
(consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione appaltante; 

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.; 
VISTA la L. 55/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla citata legge 
55/2019, che prevede, per gli importi inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui per lo svolgimento delle 
procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un «mercato 
elettronico» che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica; 

VISTO l’art. 3 lett. bbbb) 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;  

VISTA   la deliberazione n. 38/12 del 30.9.2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’istituzione del 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) e la direttiva generale di utilizzo 
della disciplina del mercato elettronico e del sistema di e-procurement; 

DATO ATTO che, al fine di individuare l’operatore economico avente specifiche competenze per 
l’espletamento del servizio è necessario richiedere dei preventivi ai fornitori iscritti in una delle 
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categorie AL25 “Servizi Bancari e di Investimento” e/o AL28 “Servizi finanziari e assicurativi” del 
portale Sardegna CAT; 

ATTESTATO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del personale della 
P.A.” 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover procedere all’avvio della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di consulenza in campo 
assicurativo mediante il Mercato elettronico Sardegna Cat; 

 
DETERMINA  

Per le motivazioni in premessa, 
1. Di indire la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, e con l’impiego del Mercato elettronico della Stazione Appaltante – Sardegna CAT, del 
servizio di consulenza in campo assicurativo finalizzato all'analisi e verifica delle polizze fideiussorie 
stipulate a favore del Servizio Energia ed Economia verde dell'Assessorato dell'Industria.  

2. Di approvare la richiesta di preventivo, come allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 

3. In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, di precisare che:   
- il RUP è il Direttore del Servizio energia ed economia verde: Dott. Stefano Piras; 
- il CIG è: 7990342ECC; 
- la spesa massima stimata per l’espletamento del servizio è pari a € 15.000,00, iva esclusa; 
- il contratto avrà durata di 24 mesi dalla stipula del contratto, e sarà definito con scrittura privata, a 

seguito di aggiudicazione comunicata a valere sul preventivo presentato e accettato 
dall’Amministrazione;  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizi di cui all’art. 1 della 
lettera d’invito;  

- il contratto sarà stipulato entro 15 giorni da quando diverrà efficace l’aggiudicazione; 
- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento diretto ai sensi del comma 2, lett. a) 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, attraverso il Mercato elettronico della Stazione Appaltante 
- Sardegna CAT; 

- possono presentare il preventivo i fornitori invitati su Sardegna CAT appartenenti a una delle 
categorie merceologiche AL25 “Servizi Bancari e di Investimento” e/o AL28 “Servizi finanziari e 
assicurativi”; 

- non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che hanno emesso garanzie a favore delle 
imprese intestatarie di autorizzazioni uniche ai sensi del D.lgs. n. 387/2003; 

- nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di affidare nei successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, 
mediante affidamento diretto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una 
durata di ulteriori 24 mesi e un importo massimo di € 15.000, IVA esclusa. 

- la Stazione Appaltante si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, qualora nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in 
relazione all’oggetto del contratto. 

4. L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato dall’offerta formulata dall’operatore economico 
selezionato, graverà sul capitolo di spesa SC04.0002 - CDR 00.09.01.03. 

5. Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente a norma dell’art. 29, del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. 
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6. 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. 

7. La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della 
L.R. 13.11.1998 n. 31. 

Il Direttore del Servizio 
Stefano Piras 

 
 
 
 
 
 
E. Mattiello 
M.F. Muru 
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