Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

DETERMINAZIONE N. 3179/OSS, PROT. N. 53064 DEL 14 / 12 / 2015

—————

Oggetto:

Servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla
scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”. Approvazione del bando di
gara, del disciplinare di gara, dello schema di contratto e di tutti gli altri atti di gara ad essi
enucleati.
Indizione gara d’appalto a procedura aperta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione”;

VISTA

la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L. R. del 9 marzo 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015);

VISTA

la L. R. del 9 marzo 2015, n. 6 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni 2015 - 2017”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e sue successive modifiche integrazioni, avente ad
oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e sue successive
modifiche integrazioni, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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VISTA

la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. 523, del 26
febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il
quale è stato istituito il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi
territoriali;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p.
14870/41 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina Flore le
funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio;

VISTA

la determinazione n. 2637/OSS del 14 ottobre 2015 con la quale sono stati nominati l’ing.
Manuela Matta responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione e il
dott. Fabio Marinelli per la fase di affidamento dell’intervento “Aggiornamento del Data Base
Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione
aerofotogrammetrica”;

VISTA

la determinazione n. 3101/OSS del 3 dicembre 2015 con la quale sono stati approvati gli
elaborati tecnici: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i suoi allegati e la relazione
tecnica e quadro economico;

CONSIDERATO che nella determinazione sopra citata è stato determinato di affidare, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il servizio di “Aggiornamento del
Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione
aerofotogrammetrica” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per un importo a base d’asta, pari ad € 1.708.000,00
IVA inclusa;
VISTI

il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli altri atti di gara in essi
enucleati relativi al servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione
Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” predisposti dal
responsabile del procedimento dott. Fabio Marinelli;

RITENUTO

di dover approvare i succitati documenti;

DATO ATTO

dell’intervenuta assegnazione del CUP: E79G15001460003 e del CIG: 649120362B;

RITENUTO

di dover provvedere all’indizione della gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art.
55, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7
agosto 2007 n. 5, e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, per il servizio di “Aggiornamento
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del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante
restituzione aerofotogrammetrica” per un importo a base d’asta pari ad € 1.400.000,00 a cui
va aggiunta l’IVA per complessivi 1.708.000,00 (unmilionesettecentottomila/00);
RITENUTO

inoltre, di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e dell’art. 22 della L. R. n. 5 del 2007, trasmettendo il bando integrale per via
elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e
pubblicando il medesimo sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna, pubblicando, inoltre, lo stesso bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e procedendo, infine, alla pubblicazione
del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;

VERIFICATO

che nel cap. SC04.2491 - UPB S04.09.006, sussistono le risorse necessarie a coprire
l’importo per la realizzazione del suddetto appalto;

DETERMINA
Art. 1

di approvare i seguenti documenti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara lo schema di
contratto e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati, che si allegano alla presente
determinazione ai fini formali e sostanziali relativi al servizio di “Aggiornamento del Database
Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione
aerofotogrammetrica”;

Art. 2

di indire la gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n.
163 del 2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, per il servizio di “Aggiornamento del Database
Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione
aerofotogrammetrica”

per

un

importo

a

base

d’asta

pari

ad

€

1.708.000,00

(unmilionesettecentottomila/00) IVA inclusa.
Art. 3

di disporre, per la presente procedura di gara, i seguenti adempimenti di pubblicazione e
informazione:


trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nonché sua pubblicazione, secondo le modalità
di cui all’art. 66 del D.lgs 163 del 2006, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna;
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pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e di tutti gli altri atti di gara in essi enucleati sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;



pubblicazione del bando, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il
contratto.

Art. 4

di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione del suddetto appalto è pari ad €
1.708.000,00 e trova copertura nel bilancio pluriennale 2015/2017 sul cap. SC04.2491 - UPB
S04.09.006;

Art. 5

di provvedere con successivo atto alla prenotazione di impegno relativo al suddetto appalto;

Art. 6

la presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga
successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi del
comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98.

Il Direttore del Servizio
Ing. Valentina Flore
firmato digitalmente

RdS: Dott. F. Marinelli
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