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Prot. n. 9697 Determinazione n. 403 Cagliari, 29/10/2019 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii., richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT per la 

fornitura e l'installazione degli arredi operativi per le sedi degli uffici territoriali della Direzione generale 

della Protezione civile di Cagliari, Iglesias, Villacidro, Oristano, Nuoro e Sassari. CIG: 8083420933 

 
 

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, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

 
VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

 
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che 

apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48 recante “legge di stabilità 2019”; 

 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 49 recante “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
VISTA la L. 94/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni “per acquisti di beni e servizi 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di beni 

e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

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”, che regola l’utilizzo del 

mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e l’Elenco degli operatori 

economici in esso contenuto; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n, 55; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla delibera G.R. n. 38/12 del 

30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora applicabile  in quanto 

disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT e il 

relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento deve avvenire nel 

rispetto dei principi sopra esposti; 

 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 49, recante il “Bilancio di previsione triennale 2018/2021” con 

la quale è stato assegnato alla Direzione Generale della Protezione civile un fondo pari 
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ad euro 320.000,00 a gravare sul capitolo SC08.7803, per l’acquisto di mobili ed arredi 

per il funzionamento degli uffici territoriali della protezione civile; 

 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 34 Prot. 8576 del 15.03.2019 con il quale sono state conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, 

comunicazione e formazione al Dott. Stefano Campesi (L.R. 31/1998, art. 28, co. 7, 

attribuzioni funzioni dirigenziali); 

 
DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo  SC08.7803, 

missione 11, programma 01, PCF U.2.02.01.03.001, codice gestionale SIOPE 

U.2.02.01.03.001, CdR 00.01.07.03, bilancio regionale 2019-2021, che prevede uno 

stanziamento da impegnare pari ad euro 186.271,01; 

 
DATO ATTO altresì, che le suddette somme sono vincolate all’acquisto della fornitura degli arredi di cui trattasi; 

 
CONSIDERATO che l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 2, lettera b), che “per affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 

di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, avvengono nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di tutela dell’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale; 

RITENUTO opportuno garantire la massima partecipazione alla procedura con invito a tutti gli operatori 

registrati al C.A.T. per la categoria merceologica AC25 “ARREDI PER UFFICIO”; 

RITENUTO opportuno, in ragione della natura del servizio e dell’invito a tutti gli operatori iscritti alla 

categoria merceologica, richiedere quali requisiti di ammissione: 

- avere un fatturato specifico medio annuo nello specifico settore delle forniture di arredi 
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non inferiore alla metà della base d’asta riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura; 

-aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara, almeno un servizio unitario per la fornitura di arredi di importo non inferiore 

alla metà della base d’asta, al fine di intercettare l’offerta di operatori economici che hanno 

fatto del settore merceologico oggetto dell’appalto il fulcro della loro attività e che dunque 

siano in grado di garantire qualità delle prestazioni ed affidabilità nell’esecuzione del 

contratto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016 si motiva la mancata suddivisione in lotti 

dell’appalto per esigenze di omogeneità di immagine degli uffici regionali dislocati nel 

territorio, ma che, in ogni caso i requisiti di accesso alla procedura non risultano tali da non 

favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese; 

 
DATO ATTO che la fornitura di cui sopra sarà affidata ad  un  operatore  in  base  al  criterio del minor prezzo 

in applicazione dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che può essere utilizzato 

il criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le 

cui condizioni sono definite dal mercato”, determinato mediante offerta con unico ribasso 

percentuale sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara; 

 
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara CIG: 8083420933; 

 
PRESO ATTO che le clausole essenziali sono contenute nei seguenti documenti di gara allegati alla presente 

determinazione, quali parte integrante e sostanziale: 

 

1 Lettera di invito 
2 Capitolato Speciale d'Appalto 
3 Patto d'integrità 
4 DGUE 
5 Dichiarazione sulla Privacy 
6 Modello offerta economica 
7 Relazione illustrativa 
8 Capitolato Tecnico 
9 Elenco Prezzi Unitari 
10 Computo metrico estimativo 
11 Planimetrie Uffici Territoriali 

12 DUVRI - Doc. Valutazione Rischi da Interferenze 
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VISTO il disposto della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1174 del 

19 dicembre 2018 che prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore 

dell’Autorità, con le modalità e i termini ivi previsti i contributi in relazione all’importo posto 

a base di gara e, quindi, una somma pari ad euro 225,00 (ID gara n. 7582513); 

 

RAVVISATA   per quanto sopra esposto, la necessità di procedere alla fornitura, in un unico lotto   indivisibile, 

di arredi e complementi di arredo per gli Uffici Territoriali di protezione civile di Cagliari, 

Villacidro, Sassari, Oristano, Nuoro ed Iglesias facenti capo alla Direzione Generale della 

Protezione civile della R.A.S., nonché l’esecuzione del servizio di consegna, di montaggio 

e installazione. 

 

VALUTATO l’importo stimato complessivo per l’acquisto di tali beni in euro 152.496,52, IVA 22% 

esclusa; 

 

DATO ATTO   che ai sensi del D. Lgs 81/2008 l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero e, sulla base 

dei rischi da interferenza, si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non 

comporti oneri per la sicurezza; 

 

DATO ATTO che si provvederà con successivo atto ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 

2019 per l’importo di aggiudicazione della fornitura; 

 

RITENUTO inoltre, opportuno avvalersi ai sensi dell’articolo 31, comma 7 del Codice dei Contratti, 

dell’Ing. Fabrizio Pedditzi, incardinato presso il Servizio Pianificazione e gestione delle 

emergenze della scrivente Direzione generale, in qualità di supporto interno al RUP, 

nonché di nominarlo Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.); 

 
DETERMINA 

 

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, all’avvio di una richiesta 

di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT per la fornitura e 

l'installazione degli arredi operativi per le sedi degli uffici territoriali della direzione generale 

della protezione civile di Cagliari, Iglesias, Villacidro, Oristano, Nuoro e Sassari, da 

aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo offerto sulla base d’asta pari ad euro 

152.496,52, IVA 22% esclusa; 
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Art. 2) Di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione, quali parte 

integrante e sostanziale: 

 

1 Lettera di invito 
2 Capitolato Speciale d'Appalto 
3 Patto d'integrità 
4 DGUE 
5 Dichiarazione di Privacy 
6 Modello offerta economica 
7 Relazione illustrativa 
8 Capitolato Tecnico 
9 Elenco Prezzi Unitari 
10 Computo metrico estimativo 
11 Planimetrie Uffici Territoriali 

12 DUVRI - Doc. Valutazione Rischi da Interferenza 
 

da inoltrare a tutti gli iscritti nell'Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna 

per la categoria: AC25 “ARREDI PER UFFICIO; 

 

Art. 3) Le relative risorse finanziarie, pari complessivamente a euro 186.045,75, Iva inclusa, 

graveranno sul capitolo SC08.7803, missione 11, programma 01, PCF U.2.02.01.03.001, 

codice gestionale SIOPE U.2.02.01.03.001, CdR 00.01.07.03, bilancio regionale 2019- 

2021; 

 
Art. 4) La presente determinazione all’Assessore all’Ambiente e al Direttore Generale ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
 

Stefano Campesi 

 

CAMPESI 
STEFANO 
29.10.2019 
15:56:21 UTC 
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