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DETERMINAZIONE PROT. N. 27301 REP. N. 1022 DEL 19/12/2018 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio per la bonifica e 

l’aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto Regionale delle 

sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al 

Programma CEM - decreto RIN-DEC-2016-00072 del 28/06/2016.  

Importo complessivo stimato a base d’asta € 104.969,79 (IVA esclusa). 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma 

SardegnaCAT. 

CUP E21F18000110001 - CIG 7739902130 

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

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati reg.li”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi”; 

VISTE  le Leggi regionali n. 1 del 11gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 del 

11gennaio 2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Misure di 

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e in particolare il comma 3, 

che prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 

come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, 

anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
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del d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del 

presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

PRESO ATTO che si rende necessario garantire la razionalizzazione degli acquisti effettuati dalla 

pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di servizi e strumenti che semplificano 

le procedure amministrative e riducono i tempi di approvvigionamento nel pieno ris-

petto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e concorrenza, garan-

tendo l’efficienza complessiva del processo di acquisto e nel contempo incen-

tivando ed agevolando il processo di cambiamento ed innovazione tecnologica; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) 

e ss.mm. e ii., che prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali figurano le 

Regioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l’art. 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto “semplificazioni”), 

recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese 

e per la pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto RIN-DEC-2016-00072 del 28/06/2016 che istituisce un “Programma di 

contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione 

dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e 

prevede il finanziamento di progetti finalizzati all’elaborazione di piani di 

risanamento, alla realizzazione di Catasti regionali e all’esercizio delle attività di 

controllo e monitoraggio, previa istanza da presentarsi da parte delle regioni; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 70/29 del 29/12/2016, che approva il 

“Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale delle sorgenti dei 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai fini dell’accesso ai dati ambientali 

ed alle condizioni di esposizione della popolazione, nonché interfacciamento dello 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/2016/Decreto-legge-14-dicembre-2018-n-135-18312.html
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stesso con il Catasto Nazionale” dell’importo di €162.196,30, al fine dell’invio al 

MATTM dell’istanza di contributo di cui al decreto RIN-DEC-2016-00072; 

VISTA la nota del MATTM prot. n. 4419 del 29/03/2017 (acquisita agli atti ADA con prot. n. 

6589 del 29/03/2017) che comunica l’ammissibilità a contributo del sopracitato 

“Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale …”, a condizione 

che vengano rispettate determinate prescrizioni; 

CONSIDERATO che il Progetto di cui sopra prevede uno sviluppo per fasi, una delle quali riguarda 

la verifica dei dati tecnici degli impianti attualmente presenti nel Catasto regionale, 

aggiornamento, integrazione ed eventualmente bonifica degli stessi; 

PRESO ATTO dell’impossibilità del Servizio scrivente di svolgere,con personale interno le predette 

attività di verifica, aggiornamento, integrazione ed eventuale bonifica dei dati tecnici 

degli impianti attualmente presenti nel Catasto regionale; 

DATO ATTO che con Determinazione prot. n. 17494, rep. n. 598 del 08/08/2018 è stata espletata 

la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2018, per l’affidamento del 

Servizio per la bonifica e l’aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto Regionale 

delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici- CIG 759518836A - 

CUP E21F18000110001, mediante la piattaforma SardegnaCAT (rfq_322652); 

DATO ATTO tuttavia, che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 

14/09/2018 non è pervenuta alcuna offerta; 

VISTA la nota del Servizio TAT prot. n. 20484 del 01/10/2018 con la quale si chiede alla 

Centrale Regionale di Committenza il necessario supporto per la stesura di una 

nuova gara d’appalto, da pubblicare sulla piattaforma SardegnaCAT, nonché per gli 

ulteriori adempimenti in materia di pubblicità, per il controllo dell’esito della gara e 

per le successive attività di chiusura, al fine di individuare la migliore strategia di 

gara da attuarsi ed ovviare ad eventuali errori legati alla mancanza di 

esperienza/competenza in materia di gare; 

VISTA la nota della Direzione generale Centrale Regionale di Committenza, prot. n. 6391 

del 15/10/2018, con la quale comunica la disponibilità a fornire il necessario 

supporto per la stesura della documentazione di gara, la relativa pubblicazione sulla 

piattaforma SardegnaCAT, gli ulteriori adempimenti in materia di pubblicità, il 

controllo dell’esito della gara e per le successive attività di chiusura; 
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ATTESO che, in data 21/11/2018, è stato pubblicato sul sito web istituzionale (Identificativo 

WEB: 73846) un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento 

del Servizio per la bonifica e l’aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto 

Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - CUP 

E21F18000110001, al fine di invitare gli Operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura ad iscriversi, entro il 7 dicembre 2018, sulla piattaforma 

elettronica SardegnaCAT all’interno delle categorie merceologiche AD23AJ; 

AD26AB; AL32AP; 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto è di € 104.969,79 al netto d’IVA, come indicato nel 

seguente Quadro Economico: 

Importo del SERVIZIO a base di gara € 104.969,79 

IVA 22% €   23.093,35 

Importo complessivo (IVA e ogni onere incluso) € 128.063,14 

RITENUTO pertanto, che nel caso in esame, sussistano i presupposti per la scelta del 

contraente per l’affidamento del Servizio in oggetto mediante procedura negoziata, 

ai sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della 

piattaforma telematica SardegnaCAT; 

RITENUTO di poter applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. c), del 

d.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di SERVIZIO di importo superiore a 40.000 euro ed 

entro la soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo e caratterizzato 

da elevata ripetitività; 

CONSIDERATO che, la stazione appaltante intende non avvalersi della suddivisione in lotti del 

Servizio in oggetto, in quanto trattasi di servizio unitario e non divisibile per ragioni di 

convenienza ed efficienza economica, nonché di migliore allocazione delle risorse, 

ai sensi dell’art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016; 

VISTI  il numero di Gara 7291824 e il Codice Identificativo di Gara (Lotto CIG 7739902130) 

creati dalla piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 18/12/2018; 

PRESO ATTO che le prestazioni del Servizio oggetto dell’appalto sono descritte in dettaglio nella 

Lettera d’invito e nei suoi allegati, con particolare riferimento al Capitolato tecnico 

speciale descrittivo e prestazionale, al fine di consentire il corretto esperimento della 

gara, nonché tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio in parola;  
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CONSIDERATO che sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente appalto 

non pare sussista la relativa categoria di rischio e conseguentemente ai sensi del 

comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (comma modificato dall'art. 32, 

comma 1, lett. a), legge n. 98/2013), in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del “Servizio per la bonifica e l’aggiornamento dei 

dati contenuti nel Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”, previsto nel “Progetto di aggiornamento e integrazione del 

Catasto regionale…”, graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa della 

DGDA del bilancio regionale per gli anni 2019 e 2020, come di seguito specificato: 

CAPITOLO PCF CDR 
IMPORTO 

COMP. 2019 

IMPORTO 

COMP. 2020 
CPV DESCRIZIONE 

SC08.6689 U.1.03.02.99.000 00.05.01.02 € 72.196,10 € 55.867,04 72224100-2 Progetto di aggiornamento e 

integrazione del Catasto 

regionale delle sorgenti dei 

campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici … 

VISTO l’art. 32, c. 2, del d.lgs. 50/2016 che recita “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi es-

senziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

PRESO ATTO che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte sono riportati nella Lettera d’invito e nei suoi allegati, 

allegata alla presente determinazione; 

RITENUTO di dover nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 

50/2016; 

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

dell’art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. P 

15250/78 del 23/06/2015 con il quale alla Dott.ssa Daniela Manca sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

presso la Direzione generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente; 
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DETERMINA 

ART. 1 di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla scelta del contraente per 

l’affidamento del Servizio per la bonifica e l’aggiornamento dei dati contenuti nel 

Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 

mediante la procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) e 95 c. 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. 

ART. 2 La procedura negoziata di cui all’art. 1, identificata con CIG 7739902130- CUP 

E21F18000110001, è espletata attraverso la piattaforma SardegnaCAT, di cui 

all’art. 9 della l.r. 29 maggio 2007, n. 2, ss.mm.ii; 

ART. 3 Di approvare la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione:  

▪ Allegato 1  – Lettera di invito-Disciplinare di gara; 

▪ Allegato 2 – Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale; 

▪ Allegato 3 – Modulistica a corredo della Lettera d’invito-Disciplinare; 

▪ Allegato 4 – Patto d’integrità; 

▪ Allegato 5 – Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale; 

▪ Allegato 6 – Istruzioni gara; 

▪ Allegato 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali. 

ART. 4 Di stabilire, che l’importo complessivo a base di gara, per l’affidamento del Servizio 

di cui al precedente art. 1, è di € 104.969,79 al netto d’IVA, come indicato nel 

seguente Quadro Economico: 

 

Importo del SERVIZIO a base di gara € 104.969,79 

IVA 22% €   23.093,35 

Importo complessivo (IVA e ogni onere incluso) € 128.063,14 

ART. 5 L’importo complessivo di € 128.063,14 (IVA e ogni onere incluso), di cui al 

precedente articolo 4, graverà sul capitolo SC08.6689 dello stato di previsione della 

spesa della DGDA del bilancio regionale per l’anno 2019 e 2020, specificato nella 

tabella sottostante: 
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CAPITOLO PCF CDR 
IMPORTO 

COMP. 2019 

IMPORTO 

COMP. 2020 
CPV DESCRIZIONE 

SC08.6689 U.1.03.02.99.000 00.05.01.02 € 72.196,10 € 55.867,04 72224100-2 Progetto di aggiornamento e 

integrazione del Catasto 

regionale delle sorgenti dei 

campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici … 

ART. 5 Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dirigente Daniela Manca, ai 

sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 6 Di precisare che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto dell’appalto. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 

D.E./Sett. a.a.a.r. 

G.V. /Sett. a.a.a.r. 

C.C./Resp. Sett. a.a.a.r. 


