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Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

 

PROT. N   39882                          POS.     I.4.3                       DEL   11/06/2019 

 

DETERMINAZIONE N.   2152 

 

Oggetto : annullamento in autotutela del bando e degli atti d i gara della procedura ristretta 
informatizzata, in un unico lotto, per l’affidament o dei servizi di sviluppo e relativa 
manutenzione del sistema di call-contact center mul ticanale 1515 - numero verde di 
emergenza ambientale presso la Sala operativa regio nale, e flussi comunicativi tra la Sala 
operativa regionale, le Sale operative territoriali  e i reparti di competenza del Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale della regione S ardegna – CIG 7746377087. 

 
     IL DIRETTORE 
 

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

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1 che  detta norme in materia di organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. 07 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 
40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L. n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” che 
apporta modifiche alla L. n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la L.R. 11 del 02.08.2006 che detta norme in materia di programmazione , di bilancio 
e contabilità della regione; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 
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VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale della Regione Sarda”; 

VISTO il decreto presidenziale n. 80 del 13.09.2017 prot. 15830, con il quale sono state 
conferite all’ing. Giorgio Onorato Cicalò le funzioni dirigenziali del Servizio Vigilanza 
e Coordinamento Tecnico presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale; 

         PREMESSO CHE 

•  con propria  determinazione prot 72363  rep. 3668 del 15/11/2018, rettificata con 
determinazione prot. 82264 rep. 4891 del 21/12/2018, è stata indetta la procedura 
ristretta informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di sviluppo e 
relativa manutenzione del sistema di call-contact center multicanale 1515, ai sensi 
dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, e nominato il dr. Davide Urrai Responsabile del 
procedimento (RUP); 

•  alla scadenza del termine della fase di prequalifica sono pervenute 4 domande di 
partecipazione; 

•  con determinazione del Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico 
prot. 18180  rep. 910 del 18/03/2019, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata 
indetta la 2° fase a inviti della procedura ristret ta informatizzata, in un unico lotto, per 
l’affidamento dei servizi di sviluppo e relativa manutenzione del sistema di call-
contact center multicanale 1515; 

•  le 4 Ditte partecipanti, in possesso dei requisiti previsti dal “disciplinare di 
prequalifica”, sono state invitate a presentare la propria offerta tecnica ed economica 
entro le ore 13.00 del 7 maggio 2019; 

•                      alla scadenza del termine sono pervenute 3 offerte e con determinazione 
del Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico prot. 28948 rep. 1491 
del  03.05.2019 è stato nominato il seggio di gara per l’apertura delle buste di 
qualifica; 

•                       che il seggio di gara, nella seduta pubblica tenutasi il giorno 8 maggio 2019, 
ha provveduto all’apertura della busta di qualifica; 

•  che il Seggio di gara, ha  accertato che le 3 offerte sono state presentate entro i 
termini di scadenza e ha verificato che la documentazione contenuta nella busta di 
qualifica è regolare per tutti e tre gli operatori economici che hanno presentato 
offerta; 

       VISTA             la determinazione n. 1678 prot. 31758 del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del 
CFVA  con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di 
gara indicata in oggetto e indicato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, Direttore del Servizio 
Vigilanza e coordinamento tecnico, quale Presidente della suddetta Commissione; 
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   DATO ATTO che l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò in qualità di  Direttore del Servizio Vigilanza e 
coordinamento tecnico, ha indetto la procedura di gara e avrebbe dovuto procedere 
alla sottoscrizione dei conseguenti atti di aggiudicazione e di stipula del contratto a 
favore dell’aggiudicatario; 

  RILEVATA l’illegittimità, per violazione di legge, della succitata nomina in quanto in contrasto 
con le previsioni dell’art. 77  comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ravvisata la necessità di 
procedere all’annullamento d’ufficio della determinazione n. 1678 prot. 31758 del 14 
maggio 2019 ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990. 

  VISTO             la determinazione di annullamento n. 2107 del 7/06/2019  del Direttore generale del 
CFVA della propria Determinazione n. 1678 del 14/05/2019 cit.                 

  CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice nominata con la determinazione n. 1678 prot. 
31758 del 14 maggio 2019 ha erroneamente proceduto all’apertuta delle buste 
contenenti le offerte tecniche, su piattaforma CAT, in seduta privata, invece che 
pubblica, come previsto dal disciplinare di gara all’art. 9. 

   ESAMINATA  la proposta del R.u.p. del 10/06/2019 concernente l’annullamento degli atti di gara 
per motivi di illegittimità. 

  CONSTATATA la violazione della lex specialis costituita dal disciplinare di gara e dell’art. 30 del 
D.lgs. 50/2016. 

DETERMINA 

ART. 1           di procedere,  ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990,n. 241, 
all’annullamento in autotutela del bando e degli atti di gara della della procedura 
ristretta informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di sviluppo e 
relativa manutenzione del sistema di call-contact center multicanale 1515 del Corpo 
Forestale e di V.A. - CIG 7746377087. 

ART. 2           di dare idonea pubblicità e trasparenza secondo le modalità di cui all’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016.  e di  autorizzare la pubblicazione di un avviso dell’annullamento in 
autotutela sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sul profilo del committente.   

 

 

                                                                                                        Il direttore del Servizio 

        Ing. Giorgio Onorato Cicalò   
                                                                                                                  originale firmato                                 
 


