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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento dello sviluppo, la manutenzione ordinaria e

evolutiva del sistema integrato per la Direzione Generale della Protezione civile: “Sistema

informativo Integrato di Protezione civile - SIPC”, tramite procedura aperta informatizzata,

lotto unico, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 2 comma 2

della L. n. 120 del 11 settembre 2020 per un importo a base d’asta di euro 1.130.860.65

IVA esclusa. CIG 8515051A5E – CUP E26G20000230009 – CUI

S80002870923202000203

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del Decreto

Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che apporta

modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTO la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e
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contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e di loro

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di conversione in legge con modificazioni del D.L.

n. 76 del 16 luglio 2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”;

VISTE le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Offerta

economicamente più vantaggiosa”;

VISTA la L.R. n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020- 2022”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta n. 26, prot. n. 7093 del 22/02/2019 con il quale si

conferiscono al dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni di direttore del Servizio

previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la Direzione generale

della Protezione Civile;

DATO ATTO che la procedura in parola è stata inserita nel Programma biennale degli acquisti di

forniture e servizi 2020/2021 approvato con la Delib. G.R. n. 47/1 del 24.9.2020 e
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aggiornato, a seguito della Legge 120/2020, con la Delib. G.R. n. 55/20 del 05.11.2020 con

l’identificativo S80002870923202000203;

VISTA la Delib. G.R. n. 52/1 del 23.10.2020 con la quale la procedura in parola è stata inserita

nella pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza e indicata fra le

procedure delegate da esperire nell’annualità 2020;

VISTE le note del Direttore generale prot. n. 24872 del 20.10.2020 e prot. n. 25266 del

28.10.2020 indirizzate alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

con le quali si inviava la documentazione di progetto di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 50 del 18

aprile 2016 al fine dell’espletamento della procedura di gara in delega per l’appalto in

parola, da esperire nell’annualità 2020 ai sensi della citata Delib. G.R. n. 52/1 del

23.10.2020;

VISTA la nota prot. n. 7980 del 03.11.2020 della Direzione generale della Centrale Regionale di

Committenza, in risposta alle due note citate al punto precedente, nella quale si

rappresenta che codesta Direzione, tramite il competente servizio, potrà procedere alla

predisposizione della documentazione di gara solo a seguito della conclusione delle

procedure che sono attualmente in fase di ultimazione e pubblicazione e che pertanto si

debba prendere in considerazione la possibilità di non riuscire ad individuare il contraente

e quindi procedere al conseguente impegno delle risorse finanziarie entro il corrente anno;

VISTA la successiva nota del Direttore generale prot. n. 25805 del 04.11.2020, indirizzata alla

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza in risposta alla nota prot. n.

7980 del 03.11.2020, con la quale si richiamava il carattere di urgenza che l’espletamento

della procedura in parola riveste per questa Direzione dal momento che avere a

disposizione il sistema informativo oggetto dell’affidamento in tempi ristretti è di
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fondamentale importanza per far fronte all’attuale emergenza sanitaria nonché a tutte le

attività di protezione civile e pertanto, nel caso in cui si ritenesse che Codesta Direzione

Generale, per il tramite del preposto servizio, non possa addivenire all’aggiudicazione della

procedura entro il corrente anno, si richiedeva che il Servizio previsione rischi e dei sistemi

informativi infrastrutture e reti di questa Direzione venisse autorizzato all’espletamento

della procedura in oggetto

PRESO ATTO di quanto disposto, infine, nella nota prot. n. 8321 del 12/11/2020 della Direzione generale

della Centrale Regionale di Committenza, in risposta alla citata nota del Direttore generale

prot. n. 25805 del 04.11.2020, con la quale quale viene autorizzato il servizio in epigrafe all’

espletamento della procedura di gara per l’affidamento dello sviluppo, la manutenzione

ordinaria e evolutiva del sistema integrato per la Direzione Generale della Protezione

civile: “Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC;

VISTA la propria determinazione n. 477 prot. n. 10611 del 20.11.2019 con la quale è stato

nominato l’ing. Elia Cadoni Responsabile del progetto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8

/2018, e Responsabile del procedimento per tutte le fasi dello stesso, ai sensi dell’art. 31

del D.Lgs 50/2016 e art. 5 della Legge 241/1990 ed è stato istituito l’Ufficio del

Responsabile del Procedimento;

VISTO il documento preliminare all’avvio della progettazione del “Sistema informativo Integrato di

Protezione civile, Registrazione e Segnalazione Allerte Multipiattaforma”, prot. n. 1210 del

11.02.2020;

VISTO l’avviso di consultazione preliminare di mercato prot. n. 1495 del 19.02.2020 “Sistema

informativo Integrato di Protezione civile, Registrazione e Segnalazione Allerte

Multipiattaforma”;
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VISTA la relazione di fine consultazione preliminare di mercato prot. n. 10208 del 23.04.2020;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 244 prot. n. 16442 del 17.06.2020 con la quale

vengono individuate, nei dipendenti indicati dai Dirigenti, le figure di riferimento per la

definizione delle funzionalità del sistema informativo a supporto dei vari servizi;

VISTA la propria determinazione n. 441 prot. n. 24943 del 21.10.2020 con la quale è stato

nominato il dott. Fabrizio Caboni quale progettista e direttore dell’esecuzione del contratto,

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ed è stato istituito l’ufficio di progettazione e l’ufficio

di Direzione dell’esecuzione;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 447 prot. n. 25388 del 29.10.2020 con la quale

vengono approvati in linea tecnica i documenti progettuali;

VISTI i documenti progettuali approvati con la citata determinazione n. 447/2020;

VISTA la bozza di Disciplinare di gara e i relativi allegati;

DATO ATTO che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, in un unico lotto di aggiudicazione, e

con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.lgs. 18

aprile 2016, n. 50 con la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, in ottemperanza

all’art. 2 comma 2 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

RITENUTO che, stante la natura delle risorse finanziarie individuate per far fronte alle spese derivanti

dalla procedura in parola, nonché l’importanza per la Direzione generale della Protezione

civile di avere a disposizione il sistema informativo oggetto dell’affidamento in tempi ristretti

anche per far fronte all’attuale emergenza sanitaria nonché a tutte le attività di protezione
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civile, si ritiene essenziale procedere all’individuazione del contraente ed al conseguente

impegno delle risorse finanziarie entro il corrente anno;

RILEVATO che il valore posto a base d’asta risulta pari a euro 1.130.860,65

(unmilionecentotrentamilaottocentosessanta/65) IVA esclusa, a cui vanno sommati euro

1.400,00 (millequattrocento/00) per costi aggiuntivi per la sicurezza inclusi oneri

interferenza per un totale di  euro 1.132.260,65

(unmilionecentotrentaduemiladuecentosessanta/65) IVA esclusa;

DATO ATTO che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art.

63, comma 5, del Codice, di affidare all’operatore economico aggiudicatario, mediante

procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, la ripetizione dei servizi

analoghi a quelli oggetto della presente proceduta, per un importo massimo di ulteriori euro

500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa;

DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva altresì di concedere una proroga al massimo annuale

relativamente alle sole prestazioni di manutenzione e comunque limitatamente al tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di

un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 per

un importo stimato massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA esclusa;

 

RILEVATO che il valore massimo stimato per l’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50

/2016, compresa l’opzioni di ripetizione per servizi analoghi e la proroga tecnica del

servizio di manutenzione, è pari a euro 1.682.260,65

(unmilioneseicentoottantaduemiladuecentosessanta/65) IVA esclusa;

DATO ATTO che il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo;

Determinazione n.480  protocollo n. 26369  del 12/11/2020



PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.07.00 - Direzione Generale della Protezione Civile
00.01.07.01 - Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti

/7 9

RILEVATO che il valore dell’appalto colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di rilievo

comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l’importo totale dell’intervento, comprese le spese tecniche, le altre somme a

disposizione per affidamenti imprevisti per integrazione software, per manutenzione dei

sistemi attualmente in uso e per passaggio di consegne, gli incentivi per funzioni tecniche

e l’IVA al 22%, ad esclusione delle somme per la ripetizione dei servizi analoghi e per la

proroga delle prestazioni di manutenzione, è pari a euro 1.545.253,52

(unmilionecinquecentoquarantacinquemiladuecentocinquantatre/52) IVA inclusa;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente procedura di gara troverà copertura finanziaria sul

Bilancio Regionale 2020 e sul Bilancio Pluriennale 2020/2022 come dettagliatamente

indicato nel documento di progetto P-004-R FONTI DI FINANZIAMENTO;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara (CIG): 8515051A5E

DATO ATTO che l’intervento in parola, sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b)

della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il

versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, a partire dal 01.01.2015;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna tramite la Direzione Generale della Centrale di Committenza

mette a disposizione la piattaforma informatica SardegnaCat con la quale è possibile

gestire in modo telematico intere procedure di gara, anche di importo superiore alla soglia

di rilievo comunitario;

RITENUTO di dover provvedere in merito all'assunzione del successivo impegno di spesa, secondo le

regole ed i principi della contabilità finanziaria;
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VISTA la Delib.G.R n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 del 14 marzo 2019) con

la quale è stata approvata la “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi

dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”;

RITENUTO di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento all’attribuzione degli incentivi per

le funzioni tecniche secondo quanto stabilito dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e dalla citata

Delib.G.R n. 9/51 del 22.02.2019;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare i documenti di gara e a indire una procedura aperta per l’

affidamento dell’appalto attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

ART.1 di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, una procedura aperta

informatizzata, in un unico lotto di aggiudicazione, finalizzata all’affidamento dello sviluppo,

la manutenzione ordinaria e evolutiva del sistema integrato per la Direzione Generale della

Protezione civile: “Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC”, CIG

8515051A5E, di cui al progetto approvato dal Direttore generale con Det. n. 447 prot. n.

25388 del 29.10.2020, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del

18 aprile 2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari ad euro

1.130.860,65 (unmilionecentotrentamilaottocentosessanta/65) IVA esclusa. Il valore

massimo stimato per l’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è pari a

euro 1.682.260,65 (unmilioneseicentoottantaduemiladuecentosessanta/65) IVA esclusa.

La procedura verrà esperita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat;
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ART.2 di provvedere con successivo provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa dell’

importo complessivamente pari ad euro 1.545.253,52

(unmilionecinquecentoquarantacinquemiladuecentocinquantatre/52) IVA al 22% inclusa, a

valere sul Bilancio Regionale 2020 e sul Bilancio Pluriennale 2020/2022, secondo quanto

indicato nel documento progettuale P-004-R FONTI DI FINANZIAMENTO;

ART.3 di approvare la bozza del Disciplinare di gara e i relativi allegati e di demandare al RUP la

loro sottoscrizione;

ART.4 di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento all’attribuzione degli incentivi per

le funzioni tecniche secondo quanto stabilito dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016;

ART.5 il RUP avrà cura di garantire idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo la

vigente normativa;

ART.6 di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell’Ambiente

delegato per la Protezione civile, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13

novembre 1998 n. 31 e al Direttore Generale della Protezione civile.

                                                                                                              Il Direttore del Servizio

                                                                                                             Federico Ferrarese Ceruti
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