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Oggetto: Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento diretto del

servizio di “Coordinamento scientifico per l’attuazione delle misure di semplificazione

stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24 del 20 ottobre 2016 e ss.mm. ii. - Norme

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”. CUP

E71C17000040002 - CIG ZC02E37DAC. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26

febbraio 1948 e successive modifiche e relative norme di attuazione

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 07 gennaio 1977 e successive modifiche “Norme sulla

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

Presidenza e degli Assessorati regionali

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13 novembre 1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’

Organizzazione degli Uffici della Regione”

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna.

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n° 27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno

1999, n° 23” e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011, recante “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”
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VISTA la Legge Regionale n° 10 del 12 marzo 2020 – Legge di stabilità 2020

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 12 marzo 2020 – Bilancio di previsione triennale 2020-2022

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n°13/9 del 17 marzo 2020 avente per oggetto:

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei

capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di

previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n°13/10 del 17 marzo 2020 avente per oggetto:

“Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati

e elenchi dei capitoli di entrata e spesa"

VISTO il Decreto dell'Assessore dell’Industria n° 136/1 del 5 marzo 2015 con il quale sono stati

ridefiniti i Servizi della Direzione Generale dell’Industria

VISTO il Decreto del Presidente n° 0028446/DecP/154 del 24 dicembre 2019 con il quale all’Ing.

Antonello Pellegrino sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari

Generali

ATTESTATO 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 “Cod di comportamento del personale della P.A.”, con riferimento al presente

provvedimento

VISTA la Legge n° 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.
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VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio

2020 - 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°7/14 del 26 febbraio

2020

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche” e ss.

mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e la DGR n° 21/8 del 28 aprile 2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/5 del 25 giugno 2014 che ha istituito presso

il Coordinamento Regionale SUAP dell'Assessorato dell'Industria il Nucleo tecnico per la

semplificazione delle norme e delle procedure, in considerazione del know-how acquisito

in materia di semplificazione amministrativa in favore di imprese e cittadini

VISTO il PRS 2014/2019 approvato dalla Giunta Regionale il 21 ottobre 2014 nel quale vengono

ulteriormente definite le attività del Nucleo tecnico di semplificazione, all'interno del

“Progetto Semplificazione”

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II Parte

speciale - Titolo I, disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e

per l'edilizia abitativa (SUAPE) e le modifiche apportate dalla Legge Regionale n° 1 del 11

gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018” (di seguito L.R. n° 24/2016 e ss.mm.ii)

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 49/19 del 05 dicembre 2019 recante Attuazione
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legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di

semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.

G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività

Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)” e i relativi allegati, con particolare riferimento all’

Allegato A recante le “Direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l’

edilizia (SUAPE) 2019”

VISTO il Disegno di Legge n° 140 del 30 aprile 2020 “Legge di semplificazione 2020”

CONSIDERATO che, al fine di accelerare il processo di attuazione delle disposizioni contenute nella citata L.

R. n° 24/2016 e ss.mm.ii. e considerato che le attività oggetto della precedente

convenzione (relativa al “Coordinamento scientifico per l’attuazione delle misure

disemplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24/2016 “Norme

sullaqualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”) si sono

concluse, si è reso necessario provvedere ad indire una nuova procedura di gara per l’

affidamento del medesimo incarico relativamente al periodo 2020 – 2022 attraverso cui

individuare una figura che possegga le competenze tecnico-scientifiche necessarie a

supportare il Direttore del Servizio e a coordinare il gruppo di assistenza tecnica che sarà

selezionato con successiva procedura di evidenza pubblica la cui l’attività di assistenza

tecnica si concentrerà sulla realizzazione delle attività più propriamente operative legate all’

attuazione della L.R. n° 24/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 “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, dell'energia, dei

Determinazione n.795  protocollo n. 31299  del 01/10/2020



ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

00.09.01.00 - Direzione Generale dell'Industria
00.09.01.01 - Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali

/5 13

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii (di seguito D.Lgs. n° 50

/2016 e ss.mm.ii. o Codice)

VISTO il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019 (Decreto “Sblocca Cantieri” - “Disposizioni

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”)

convertito con modificazioni dalla Legge n° 55 del 14 giugno 2019

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come

aggiornate, con Delibera n° 636 del 10 luglio 2019 del Consiglio dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione, al Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019 convertito con Legge n° 55 del

14 giugno 2019

VISTI gli articoli 48, 72, 75, 86, 91, 99, 120 del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 (Decreto

“Cura Italia” -“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi,” convertito con

modificazioni dalla Legge n° 27 del 24 aprile 2020) inerenti la materia dei contratti pubblici

di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii.

VISTI gli articoli 65, 81,109, 124, 153, 207 del Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020 (Decreto

“Rilancio” – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) inerenti la

materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii.

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contenuti nel Titolo I, Capo I del Decreto Legge n° 76 del

16 luglio 2020(Decreto “Semplificazioni” - Misure urgenti per la semplificazione e l’ “
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innovazione digitale ) inerenti le Semplificazioni in materia di contratti pubblici come“ " " 

modificato dalla Legge di conversione n°120 del 11 settembre 2020;

VISTI gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 75, 95, 99 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto

2020 (Decreto “Agosto” - “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; inerenti

la materia dei contratti pubblici

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”

VISTA la Legge Regionale n° 41 del 5 novembre 2018 “Modifiche alla legge regionale 13 marzo

2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”;

VISTO l’avviso finalizzato alla ricognizione delle dotazioni di personale interno per il profilo di

esperto con documentata esperienza e specializzazione in materia di semplificazione

amministrativa delle norme, elaborazione di normativa sulla semplificazione dei

procedimenti amministrativi e di Testi Unici, prot. n° 5184 del 11 febbraio 2020, con

scadenza il 21 febbraio 2020

DATO ATTO che allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale

interno della Regione e che pertanto è necessario provvedere all’affidamento esterno del

servizio di “Coordinamento scientifico per l’attuazione delle misure di semplificazione

stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24 del 20 ottobre 2016 e ss.mm.ii. - Norme

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”

VISTO l’art.1 comma 1 e comma 2, lettera a) del Decreto “Semplificazioni” che, modificando l’art.

36, comma 2, lettera a) del Codice, prevede l’applicazione della procedura di affidamento

diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e comunque, per
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servizi e forniture nei limiti delle soglie dell’articolo 35 del D.Lgs. n° 50/2016 (qualora la

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il

”)31 luglio 2021

VISTO l’art. 3 lett. bbbb) del Codice che definisce «mercato elettronico» uno strumento di acquisto

e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo

europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente

gestite per via telematica

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. gli affidamenti e

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35

devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché

del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del Codice secondo cui per lo svolgimento delle procedure previste

all’art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del

contraente interamente gestite per via elettronica

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 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” adottata in
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vigenza del previgente Codice n° 163/2006 ma tuttora applicabile in quanto disciplinante l’

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

operatori economici in esso contenuto

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della

Regione Autonoma della Sardegna del 31 maggio 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

RILEVATO pertanto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza per l’esecuzione del servizio e

che conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza

DATO ATTO che la Stazione appaltante è la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

Regionale dell’Industria – Direzione Generale dell’Industria – Servizio Semplificazione

amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali, Via XXIX

Novembre 1847 n. 23 – 09123 Cagliari

VISTA la Determinazione a contrarre prot. n° 28322 rep. n° 720 del 09 settembre 2020 con cui

avvia la procedura per l’affidamento diretto del servizio di “Coordinamento scientifico per l’

attuazione delle misure di semplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24

/2016 e ss.mm.ii - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice” (come

modificato all’art. 1 comma 2, lettera del Decreto “Semplificazioni”) utilizzando il Mercato

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna (portale SardegnaCAT) nella categoria

merceologica AL32AJ denominata “Servizi di consulenza giuridica”

CONSIDERATO inoltre, che con la suddetta Determinazione a contrarre prot. n° 28322 rep. n° 720 del 09
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settembre 2020, si determina in €39.000,00 (euro trentanovemila/00) IVA esclusa, l’

importo complessivo posto a base d’asta, per l’affidamento del servizio in oggetto fino al 31

dicembre 2022 e si determina, quale modalità di aggiudicazione del contraente, il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell’art.36, comma 9-bis del Codice

CONSIDERATO infine, che con la suddetta Determinazione a contrarre prot. n° 28322 rep. n° 720 del 09

settembre 2020, si determina di attribuire l’esercizio delle funzioni del Responsabile Unico

del Procedimento al funzionario Dott.ssa Manuela Lai

CONSIDERATO che il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta è stabilito per le ore12:

00 del 25 settembre 2020 come indicato nella Lettera di invito allegata alla suddetta

Determinazione a contrarre prot. n° 28322 rep. n° 720 del 09 settembre 2020

CONSIDERATO che la seduta per l’apertura del plico pervenuto si svolge alle ore 17:54 del giorno martedì

29 settembre 2020

VISTI il verbale generato da Sardegna CAT e l’ulteriore verbale di gara redatto dal RUP che dà

conto della predetta seduta durante la quale si procede all’apertura e verifica della busta di

qualifica e della busta economica, relativa al solo operatore economico invitato, l’Università

degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza che presenta un’offerta pari a €

38.900,00, (trentottomilanovecento/00) IVA esclusa

VISTO il comma 6-bis dell’art. 36 del Codice secondo cui “Ai fini dell’ammissione e della

permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto

responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80

su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del

decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati

nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità
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fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri

sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni

disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda

di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici”

VISTO il comma 6-ter dell’art. 36 del Codice secondo cui “Nelle procedure di affidamento

effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante

verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e

finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti

generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri

tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”

CONSIDERATO che l’aggiudicazione, pertanto, diviene efficace a seguito dell’esito positivo degli

accertamenti esperiti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n° 50/16 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti del Codice e

autodichiarati dall’operatore economico lo scrivente Servizio provvede alla risoluzione del

contratto

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lettera b) del D. Lgs.n° 50/2016 e ss.

mm.ii., al presente affidamento non si applicherà il termine dilatorio di  per lastand still

stipula del contratto

CONSIDERATO che il contratto per il “Coordinamento scientifico per l’attuazione delle misure di

semplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24/2016 e ss.mm.ii – Norme

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” sarà
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stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.32, comma 14,del D. Lgs. n° 50/2016 e

ss.mm.ii., a seguito di aggiudicazione comunicata a valere sull’offerta presentata e

accettata dall’Amministrazione e avrà una durata fino al 31 dicembre 2022

VISTA la disponibilità delle risorse su cui grava il costo complessivo dell’affidamento a valere sul

capitolo Cap. SC08.6882 facente capo al C.d.R. 00.09.01.01 - Bilancio Regionale 2020 -

2022

CONSIDERATO che la presente Determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n° 190/212 e dal D. Lgs. n° 33/2013, è

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di

gara e contratti”

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

ART.1 È’ disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice” (come

modificato all’art. 1 comma 2, lettera  del Decreto “Semplificazioni”) della gara (portalea

SardegnaCAT: Codice Gara in busta chiusa RdO - rfq_360074) per l’affidamento dell’

incarico di “Coordinamento scientifico per l’attuazione delle misure di semplificazione

stabilite nelle norme contemplate nella L.R. n° 24/2016 e ss.mm.ii - Norme sulla qualità

della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” - CIG ZC02E37DAC

– CUP E71C17000040002 - a favore dell’operatore economico Università degli Studi di

Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza (con sede legale in Cagliari Viale S. Ignazio n.
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17, C.A.P.09124 - Codice Fiscale n° 80019600925 - Partita I.V.A n° 00443370929) che ha

presentato un’offerta pari a € 38.900,00, (trentottomilanovecento/00) IVA esclusa (quale

corrispettivo per lo svolgimento del servizio fino al 31 dicembre 2022)

ART.2 L’aggiudicazione è pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara

e contratti” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione

dell’art. 29 del Codice, nonché comunicata tramite PEC all’offerente ai sensi dell’art. 76,

comma 5, lettera a) del Codice

ART. 3 Il costo complessivo dell’affidamento, pari a € 38.900,00, (trentottomilanovecento/00) IVA

esclusa grava sul capitolo Cap. SC08.6882 facente capo al C.d.R. 00.09.01.01 - Bilancio

Regionale 2020 - 2022

ART. 4 A norma dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo Codice

ART. 5 Il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del

Codice e autodichiarati dall’operatore economico costituisce causa di risoluzione del

contratto

ART. 6 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell’Industria ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) della L.R. n° 31/1998,

ovvero ricorso giurisdizionale presso il competente T.A.R. rispettivamente entro 30 giorni o

60 giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo provvedimento

ART. 7 La presente determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21

comma 9 della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998
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ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

00.09.01.00 - Direzione Generale dell'Industria
00.09.01.01 - Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali
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