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DETERMINAZIONE PROT. N.   6580    REP.   140     DEL    21/03/2019  
 
 

Oggetto: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 stimato a base 

d’asta € 104.969,79. CUP: E21F18000110001 - CIG: 7739902130. Determinazione 

approvazione proposta di aggiudicazione, ex art. 33, co. 1 del D. Lgs. 50/2016. 

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, recante: “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

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

e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e il D.Lgs. c.d. correttivo 19 aprile 2017, n. 56 recante 

“Contratti dei contratti pubblici” nel seguito per brevità “Codice”; 

VISTO il D.P.R.  n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per 

le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del Codice; 

VISTA la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTE  le Leggi regionali n. 48 del 28 dicembre 2018 “Legge di stabilità 2019” e n. 49 del 28 

dicembre 2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA  la determina a contrarre n. 1022 del 19/12/2018 con la quale è stato disposto di affidare 

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

sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mediante procedura negoziata 

e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera 

b), e 95 comma 4, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – CODICE dei contratti 

pubblici avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT (RdO: rfq_329262); 
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PRESO ATTO che in data 27/12/2018 il Servizio scrivente ha creato sulla piattaforma telematica 

SardegnaCAT la RdO: rfq_329262 - Servizio per la bonifica e l’aggiornamento dei dati 

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

elettromagnetici – CIG: 7739902130 – con scadenza per la presentazione offerte 

fissata per le ore 13.00 del giorno 01/02/2019; 

ATTESO che in data del 27/12/2018, alla succitata RdO: rfq_329262 della piattaforma Sardegna 

CAT, sono stati invitati a partecipare alla gara tutti i n. 610 operatori iscritti almeno ad 

una delle seguenti categorie merceologiche: AD23AJ; AD26AB; AL32AP; 

VISTA la richiesta presentata dalla SE.DI.COM srl in data 23/01/2019, di partecipazione alla 

procedura negoziata in argomento; 

PRESO ATTO che la Stazione appaltante in data 29/01/2019, tenuto conto della Sentenza del Consiglio 

di Stato del 29/06/2018 n. 3989, che dà la possibilità anche alle imprese non invitate alle 

procedure negoziate di partecipare alla medesima presentando un'offerta, ha provveduto 

ad invitare anche la sopracitata SE.DI.COM Srl alla Rdo: rfq_329262; 

VISTO il Verbale n. 1 della seduta pubblica di gara, tenutasi in data 04.02.2019, nel quale viene 

riportato quanto segue: 

− sono pervenute n. 2 offerte; 

− che in esito alla verifica della documentazione presentata dai due operatori 

economici partecipanti, a corredo delle rispettive offerte, sono state 

riscontrate delle carenze e pertanto è stato disposto di attivare il soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del 

Disciplinare di gara e l’Ammissione con riserva di entrambi gli operatori: 

1. Consulmedia Srl 

2. SE.DI.COM. Srl 

PRESO ATTO dell’esito positivo del soccorso istruttorio di cui sopra; 

VISTO il Verbale della seduta pubblica n. 2 del 11/03/2019, concernente “Apertura offerte 

Economiche”, nel quale vengono riportati i ribassi percentuali offerti dagli operatori 

economici, e rileva che il ribasso maggiore viene offerto dalla Consulmedia srl, come di 

seguito riportato: 

1. CONSULMEDIA S.R.L. Rib. 20,69% 

2. SE.DI.COM. SRL    Rib.   5,00% 
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PRESO ATTO altresì della proposta di aggiudicazione, riportata nel suddetto Verbale del 11/03/2019, 

formulata dal RUP a favore della Consulmedia srl, quale miglior offerente risultante dalla 

predetta graduatoria di merito; 

DATO ATTO  che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 

sono pertanto regolari; 

RITENUTO pertanto, di procedere: 

− all’approvazione dei  Verbale n. 1 -  seduta pubblica -  del 04.02.2019 e 

Verbale n. 2 -  seduta pubblica - del 11/03/2019; 

− all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

− per l’effetto, all’aggiudicazione del servizio per la realizzazione 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, a favore Consulmedia srl, 

risultato primo classificato nella graduatoria finale, per l’importo complessivo 

di € 83.251,54, derivante dal ribasso del 20,69%, IVA 22% esclusa; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

RITENUTO di procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 43 del 

D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, 

dichiarati in sede di gara dall’operatore primo in graduatoria. 

CONSIDERATO che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 32 comma 10, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del committente: 

http://www.regione.sardegna.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 

50/2016, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dandone 

contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, c. 5; 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice è la Dirigente Daniela 

Manca, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, come da Determinazione n. 1022 del 

19/12/2018 del Direttore del medesimo Servizio; 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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DETERMINA 

ART. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa:  

• all’approvazione dei  Verbale n. 1 -  seduta pubblica - del 04.02.2019 e 

Verbale n. 2 -  seduta pubblica - del 11/03/2019; 

• all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

• per l’effetto, all’aggiudicazione del servizio per la realizzazione 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, a favore Consulmedia srl, 

risultato primo classificato nella graduatoria finale, per l’importo complessivo 

di € 83.251,54, derivante dal ribasso del 20,69% , IVA 22% esclusa. 

ART. 2 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma  5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario. 

ART. 3 Di procedere, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

e 43 del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di 

capacità, dichiarati in sede di gara dall’operatore aggiudicatario. 

ART. 4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

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

c. 9, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 

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

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

http://www.regione.sardegna.it/

