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Oggetto: Procedura per l'affidamento dello sviluppo, la manutenzione ordinaria ed 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. Nomina della

commissione giudicatrice.

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 modificazioni ed integrazioni,

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

Regione;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

“Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilita della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
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VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2012, “Piano straordinario contro le mafie, nonche delega al

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

VISTO il 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 il D.lgs. n. 50 18 aprile 2016, codice dei contratti pubblici;

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 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali" (Decreto Semplificazioni);

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

CONSIDERATO che la procedura in parola e 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 aggiornato, a seguito della Legge 120/2020, con la Delib. G.R. n. 55/20 del 05.11.2020

con l’identificativo S80002870923202000203;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 477 prot. n. 10611 del 20.11.2019 con la quale e 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 e stato istituito l’Ufficio del

Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 441 prot. n. 24943 del 21.10.2020 con la quale e 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 e stato istituito l’ufficio di progettazione e l’ufficio

di Direzione dell’esecuzione;

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

Centrale Regionale di Committenza, con la 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 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;

VISTO il Disciplinare di gara e i relativi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre  n.  480 protocollo n. 26369 del 12/11/2020, che

dispone di procedere all'affidamento mediante procedura aperta informatizzata da

espletare tramite la piattaforma SardegnaCat, per un importo a base d'asta pari a  euro
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1.130.860.65 IVA esclusa, e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa 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;

VISTA la procedura di gara espletata tramite la piattaforma SardegnaCat, per la quale il termine

per la presentazione delle offerte era stato fissato nelle ore 13:00 del giorno 02/12/2020;

CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina di una commissione giudicatrice composta da tre

componenti per la valutazione delle offerte tecniche e per l’apertura delle buste con le

offerte economiche, e che non sono state individuate nell’organico della Direzione

generale della Protezione Civile tutte le figure dotate delle necessarie professionalità;

CONSIDERATA la possibilità di far svolgere i lavori della commissione anche da remoto tramite l'ausilio

della piattaforma di gestione della procedura di gara “SardegnaCat”;

CONSIDERATO che è necessario acquisire la dichiarazione di tutti i componenti della commissione, ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al dgls 50/2016,

art. 77 commi 4, 5 e 6;

CONSIDERATO che è necessario verificare l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente

della commissione giudicatrice di cui di cui al dgls 50/2016, art. 42 e art. 77 commi 4, 5 e 6

e all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001;

ACQUISITA la disponibilità a far parte della citata commissione da parte di: 
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Ing. Giuliano Patteri, Direttore Generale f.f. dell'Agenzia regionale Forestas, in

qualità di presidente;

Dott. Daniela Pani, funzionaria del servizio previsione rischi e del sistemi informativi,

infrastrutture e reti della Direzione generale della Protezione civile, in qualità di

componente;

Ing. Marcello Atzeni, funzionario del servizio Tecnologia della Direzione

generale Innovazione e Sicurezza IT, in qualità di componente;

Ing. Elia Cadoni, funzionario del servizio previsione rischi e del sistemi informativi,

infrastrutture e reti della Direzione generale della Protezione civile, in qualità di

segretario verbalizzante.

VALUTATI i curriculum vitae dei citati componenti e del presidente, che si allegano alla presente

determinazione, con particolare riferimento alle competenze tecniche ed amministrative

necessarie per espletare l'incarico, e ritenuto che siano adeguate alla complessità della

procedura;

ACQUISITO parere positivo alla partecipazione dell'ing. Atzeni da parte del dirigente del citato servizio

Tecnologia, l'ing. Cossu;

DETERMINA

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

ART. 1 di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell’

ambito della procedura per l’affidamento  dello sviluppo, la manutenzione ordinaria ed
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evolutiva del sistema integrato per la Direzione Generale della Protezione civile: “Sistema

informativo Integrato di Protezione civile - SIPC”,  CIG 8515051A5E – CUP

E26G20000230009 – CUI S80002870923202000203;

ART. 2 che la nomina della commissione giudicatrice avrà efficacia subordinatamente

all'acquisizione della dichiarazione di tutti i componenti della commissione, ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al dgls 50/2016, art. 77

commi 4, 5 e 6 e della verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla nomina a

componente della commissione giudicatrice di cui di cui al dgls 50/2016, art. 42 e art. 77

commi 4, 5 e 6 e all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001;

ART. 3 che la commissione sarà composta da:

Ing. Giuliano Patteri, Direttore Generale  f.f.  dell'Agenzia regionale Forestas, in

qualità di presidente;

Dott. Daniela Pani, funzionaria del servizio previsione rischi e del sistemi informativi,

infrastrutture e reti della Direzione generale della Protezione civile, in qualità di

componente;

Ing. Marcello Atzeni, funzionario del servizio Tecnologia della Direzione

generaleInnovazione e Sicurezza IT, in qualità di componente;

Ing. Elia Cadoni, funzionario del servizio previsione rischi e del sistemi informativi,

infrastrutture e reti della Direzione generale della Protezione civile, in qualità di

segretario verbalizzante.

ART. 4 che la commissione potrà svolgere i lavori anche da remoto tramite l'ausilio della

piattaforma di gestione della procedura di gara “SardegnaCat”;
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ART. 5 di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Difesa dell'Ambiente e al

Direttore generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre 1998.
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