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DETERMINAZIONE PROT. N.                REP. N.                    DEL          

Oggetto: Richiesta D’Offerta n. 336563 "Servizio di consulenza specialistica per la 
valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del Porto di 
Cagliari nell’ambito del progetto GRRinPort "Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei 
Reflui nei PORTi”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V 
– A Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020" CIG Z01287F203 a SARLAND s.r.l.s. 
Approvazione proposta di aggiudicazione a SARLAND s.r.l.s. ai sensi dell'art. 33 e 
efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.   

Il Direttore del Servizio, 

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

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della 

Regione, e successive modificazioni;; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della R.A.S. e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. del 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"; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Legge di stabilità 2019"; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 "Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

VISTA  la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19  recante “Disposizioni in materia di risorse idriche 

e bacini idrografici” che istituisce l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

quale Direzione Generale della Presidenza; 

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTA  la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il progetto GRRinPORT “Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, finanziato 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V – A Italia-Francia “Marittimo” 2014-

2020, che ha come capofila l’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) e Dipartimento di Scienze Biomediche (DISB) e 

coinvolge 6 partner quali Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (RAS-ARDIS), MEDSEA - Mediterranean 

Sea And Coast Foundation, Université de Corse Pasquale Paoli - UMR CNRS 6240 LISA 

(Francia, Corsica), Office des Transports de la Corse-OTC - Service Europe (Francia), 

Università di Pisa - UNIPI Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio 

e delle Costruzioni (DESTEC), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 

I.S.P.R.A. - Struttura Tecnico Scientifica di Livorno; 

CONSIDERATO  che con decisione del Comitato di sorveglianza (CdS) recepita con decreto della Regione 

Toscana n. 15796 del 3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma di 

Cooperazione Interreg V – A Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, il progetto GRRinPORT è 

stato ammesso a finanziamento; 

VISTA  la nota prot. n. 0089580 del 25.05.2018 (prot. Ras 4409 del 28.5.2018) con cui l’Università 

di Cagliari in qualità di Capofila ha trasmesso il Progetto approvato, come rimodulato con 

nota dell’Autorità di Gestione n. AOOGRT 0193290 F.45.70 del 09.04.2018, con allegato il 

budget finanziario; 

VISTA la Convenzione firmata tra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del 

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020, ( Prot. UNICA 

n.82843 del 9.05.2018), e la Convenzione interpartenariale firmata (inventario RAS n. 

1/2018 prot. 4419); 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività del progetto la Regione Sardegna è coinvolta, in particolare 

nell’attività T4.2 “Ricognizione caratteristiche idrodinamiche e della qualità delle acque dei 

bacini portuali” per la quale si rende necessario avvalersi di una consulenza specialistica in 

materia di modellistica idrodinamica e morfodinamica dei sistemi portuali, costieri e/o 

lagunari;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/28 del 23.2.2012 recante “Disciplina delle 

acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto 
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori economici”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014 "Acquisizione di beni e servizi in 

economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 - Istituzione del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della 

disciplina del sistema di e-procurement"; 

VISTA la propria Determinazione a contrarre prot. n. 4393 rep. 76 del 20.05.2019 con la quale è 

indetta la procedura per l'affidamento al prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016, mediante Richiesta d’offerta (RDO) presso il mercato elettronico, ai sensi dell'art. 

36 commi 6 e seguenti del D.Lgs 50/2016, del portale SardegnaCAT della CRC Regione 

Sardegna, agli operatori economici regolarmente iscritti per la categoria AL32AX 

“Modellistica Idraulica” per la fornitura del servizio "Servizio di consulenza specialistica per 

la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del Porto di Cagliari ” 

nell'ambito del Progetto GRRinPort Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, 

finanziato del Programma di Cooperazione Interreg V–A Italia-Francia “Marittimo” 2014-

2020, per un importo a base d’asta stimato in € 11.230,00 IVA esclusa, ogni altro onere 

incluso;  

VISTA  la Richiesta d’offerta RDO n. 336563, relativa alla sopra detta procedura CIG n. 

Z01287F203 regolarmente pubblicata sul portale “SardegnaCAT” e l’invito a presentare 

offerta trasmesso a n. 146 ditte del settore, regolarmente iscritte al Mercato Elettronico per 

gli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni alla categoria AL32AX "modellistica 

idraulica" per un importo a base d'asta di € 11.230,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 31 maggio 2019 alle ore 

18:00, sono state regolarmente presentate sul portale n. 2 offerte valide da parte delle 

seguenti ditte: 

- SARLAND s.r.l.s.  Partita IVA e Codice Fiscale 03607350927 con sede legale in Cagliari 

via del Collegio 22,  importo offerto  € 9.000,00 (diconsi  novemila/00); 

- CRITERIA s.r.l. Partita IVA  e Codice Fiscale 02694380920 con sede legale in Cagliari, via 

Cugia 14,  importo offerto  9.488,23 (diconsi novemilaquattrocentottantotto/23); 

VISTO il verbale del sistema SardegnaCAT RfqReport.rfq_336563 in data 04.06.2019 (apertura e 

valutazione delle offerte telematiche) sul mercato elettronico RDO n. 336563  allegato alla 

presente che riporta la proposta di aggiudicazione alla prima classificata: SARLAND s.r.l. 

per un importo offerto pari a € 9.000,00 Iva esclusa, ogni altro onere incluso; 
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VISTA la nota prot. n. 5020 del 05.06.2019 con la quale si comunica la pre-aggiudicazione alle ditte 

partecipanti e  richiede alla ditta SARLAND la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del disciplinare di gara; 

ATTESO che, in particolare, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’art.  33 prevede che la "proposta  di  

aggiudicazione deve essere approvata dall’organo competente secondo l'ordinamento    
della stazione appaltante" e  specifica all’art. 32, comma 7, che l’aggiudicazione diviene  

efficace  a seguito della  verifica  del  possesso  dei  prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta SARLAND s.r.l.s., acquisita in entrata con prot. n. 

5310 del 12.06.2019 e prot. n. 5386 del 14.06.2019, e verificato il possesso dei requisiti 

generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il verbale telematico report rfq_336563 estratto in data 15.07.2019 (aggiudicazione 

definitiva) sul portale SardegnaCAT RDO n. 336563  che riporta la conferma della pre-

aggiudicazione alla prima classificata: SARLAND s.r.l. per un importo offerto pari a € 

9.000,00 Iva esclusa ogni altro onere incluso; 

RITENUTO di dover approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione definitiva alla SARLAND 

s.r.l.s. di Cagliari della RDO 336563 CIG Z01287F203 mercato elettronico SardegnaCAT 

come risultante dalla graduatoria finale sotto riportato: 

N. 
progressivo Ditta P IVA  Cod.Fisc. SEDE 

1 SARLAND s.r.l.s.   03607350927 03607350927 Cagliari 
2 CRITERIA s.r.l.  02694380920 02694380920 Cagliari 

 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a dichiarare efficace 

l'aggiudicazione della RDO in oggetto, a seguito della verifica dei requisiti generali e 

speciali, e di dover avviare le procedure di stipula di apposito contratto con la ditta 

aggiudicataria SARLAND s.r.l.s.  per l'importo offerto pari a €  9.000,00 Iva esclusa ogni 

altro onere incluso; 

CONSIDERATO che la trattazione della materia cui si riferisce il presente provvedimento fa attualmente capo 

al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione 

delle Siccità, e che rientra tra quelli di competenza del Direttore del Servizio, a termini 

dell’art. 25 della citata L.R. n. 31/1998; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 96/18589 del 26.10.2017 recante l'attribuzione 

all'Ing. Paolo Botti, ai sensi della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 

7, delle funzioni dirigenziali del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui 

servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna, presso la Presidenza; 

DETERMINA 

ART. 1 Per tutto quanto esposto nelle premesse, ai sensi e nel rispetto degli artt. 32 e 33 del D. 

Lgs. n. 50/2016, sono approvati gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione della RDO n. 

336563 sul mercato elettronico SardegnaCAT per l'affidamento del "Servizio di consulenza 

specialistica per la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino portuale del 

Porto di Cagliari nell’ambito del progetto GRRinPort "Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei 

Reflui nei PORTi”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V – A 

Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020",  CIG Z01287F203, alla ditta prima classificata 

denominata SARLAND s.r.l.s., con sede legale in Cagliari (Partita IVA e C.F. 

036073509279) per l'importo complessivo offerto di € 9.000,00 IVA esclusa, ogni altro onere 

incluso, come da graduatoria finale di seguito riepilogata: 

N° Ditta P. IVA e Cod.Fisc. Sede Importo 
offerto 

1 SARLAND s.r.l.s.   03607350927 Cagliari 9.000,00 
2 CRITERIA s.r.l.  02694380920 Cagliari 9.488,23 

 

ART. 2 Si dispone che l'aggiudicazione di cui al precedente art. 1 è efficace ai sensi dell'art. 32 

comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei 

requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario Sarland s.r.l.s.. 

ART. 3 Si dispone l'effettuazione delle pubblicazioni e comunicazioni di cui all'art. 29, art. 40 e art. 

76 del Lgs. n. 50/2016 nonché l'avvio delle procedure di stipula dell'apposito contratto di 

affidamento del Servizio.  

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, ricorso gerarchico al Direttore Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della 

Sardegna, entro trenta giorni, e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini stabiliti dal 

D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente determinazione è trasmessa al 

Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.  

    Il Direttore del Servizio 

 Paolo Botti 
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