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Oggetto:   Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei 

servizi di architettura e ingegneria per il supporto tecnico-amministrativo in materia 
di autorizzazione unica di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili –  CIG 
81150910F2. Importo a base di gara € 94.500 iva esclusa. Determina a contrarre.  

 
Il responsabile del procedimento 

 
VISTO  Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 
VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del 

04.01.2019; 
VISTA  la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n. 1 al Buras n. 2 del 04.01.2019; 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.; 
VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15246/77 del 23.06.2015 con cui sono state conferite all’Ing. Gabriella Mariani le funzioni di 
Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale;  

VISTA la legge regionale n. 31/98 art. 30, comma 4 che prevede che in caso di vacanza le 
funzione di direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella 
qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 776 del 08.11.2019, di cui si richiamano tutte 
le premesse, con cui è stata avviata la procedura esplorativa con scadenza 17.11.2019 per 
individuare cinque operatori economici da invitare con successiva procedura negoziata per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel 
Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, dei servizi di architettura e 
ingegneria per il supporto tecnico-amministrativo per l’istruttoria delle istanze di 
autorizzazione unica di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 

PRSO ATTO che l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e gare d’appalto”;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 824 del 21.11.2019, di cui si richiamano tutte 
le premesse, con cui, ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  è stato 
nominato RUP della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, fino 
all’aggiudicazione, l’Ing. Maria Francesca Muru; 

PRESO ATTO che allo scadere del termine dell’avviso esplorativo sono pervenute due manifestazioni 
di interesse, di cui una sola idonea; 

CONSIDERATO che l’avviso esplorativo stabilisce che il Servizio si riserva la facoltà di attivare la 
procedura di R.d.O. anche in presenza di una sola manifestazione di interesse idonea; 
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RICHIAMATO il decreto FER1 – DM 4 luglio 2019 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 9 agosto 
2019, con entrata in vigore dal giorno successivo, che rende più competitivi gli incentivi per 
le rinnovabili elettriche comportando un ulteriore incremento delle istanze di autorizzazione 
unica; 

CONSIDERATO che per garantire l’espletamento delle attività istruttorie delle autorizzazioni uniche 
entro i termini previsti dalla normativa ed evitare danni patrimoniali a carico 
dell’Amministrazione regionale, il Servizio necessita urgentemente di specifico supporto 
tecnico amministrativo di soggetti con comprovata esperienza in materia di energia, di 
autorizzazione unica di impianti di produzione energia elettrica da FER; 

DATO ATTO che, il costo per l’espletamento del servizio di supporto tecnico in materia di 
autorizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili può essere stimato, ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 17 giugno 2016 e in base al tempo necessario per 
l’istruttoria delle istanze, in  € 94.500 (IVA esclusa); 

VISTA  la disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo SC04.0002, iscritte con D.G.R. 22/35 
del 20.06.2019, D.G.R. n. 26/46 del 14.07.2019 e D.G.R. n. 36/42 del 12.09.2019; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della 
Regione Autonoma della Sardegna del 31.05.2010 nel quale si precisa che sono escluse 
dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di natura 
intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione 
appaltante; 

ATTESTATA in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del 
personale della P.A.”; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover procedere ad invitare l’operatore economico che ha 
presentato la manifestazione d’interesse idonea a presentare offerta per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di architettura 
e ingegneria per il supporto tecnico-amministrativo in materia di autorizzazione unica di 
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili attraverso il mercato elettronico della 
Stazione Appaltante - Sardegna CAT 

 
DETERMINA  

Per le motivazioni in premessa, 
1. Di indire la procedura per l’affidamento, sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. dei servizi di architettura e ingegneria per il supporto tecnico-amministrativo in materia di 
autorizzazione unica di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con l’impiego del 
Mercato elettronico della Stazione Appaltante – Sardegna CAT, invitando a presentare offerta 
l’operatore economico che ha presentato una manifestazione d’interesse ideona a seguito di 
avviso esplorativo approvato con determinazione del Direttore del Servizio n. 776 del 08.11.2019. 

2. Di approvare la lettera di invito a formulare offerta, come allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale. 

3. In relazione all’affidamento di cui all’art. 1, di precisare che:   
- il RUP è l’ing. Maria Francesca Muru; 
- il CIG è: 81150910F2; 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizi di cui all’art. 1 

della lettera di invito;  
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- la spesa per l’espletamento del servizio è pari a € 94.500, IVA esclusa; 
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di affidare all’Aggiudicatario nei successivi 3 anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per 
una durata di ulteriori 24 mesi e un importo massimo di € 36.000, IVA esclusa; 

- l’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., comprensivo dell’importo della ripetizione del servizio è pari a € 130.500, iva esclusa; 

- il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, entro 5 anni dalla 
data di avvio delle attività, e sarà definito con scrittura privata, a seguito di aggiudicazione 
comunicata a valere sull’offerta presentata e accettata dall’Amministrazione; 

- il contratto sarà stipulato entro 15 giorni da quando diverrà efficace l’aggiudicazione; 
- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento ai sensi del comma 2, lett. b) 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e attraverso il Mercato elettronico della Stazione Appaltante - Sardegna CAT; 

- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, qualora l’offerta risulti non conveniente o non 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

4. L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato dall’offerta formulata dall’operatore economico 
selezionato, graverà sul capitolo di spesa SC04.0002 - CDR 00.09.01.03. 

5. Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente a norma dell’art. 29 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

6. La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 
9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Maria Francesca Muru 
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