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Prot. n. 631 Determinazione n. 27 Cagliari, 4 Febbraio 2014 

Oggetto: Rete Telematica Regionale – estensione delle infrastrutture in fibra ottica 
della rete telematica regionale - intervento RTR-FO-EXT – Approvazione 
dell’avviso per l’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del 
DPR 207/2010, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva 
procedura negoziata, ex art. 91 comma 2  del d.lgs. 163/2006, per i servizi 
di direzione dei lavori e di coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute durante la progettazione e l’esecuzione dell'opera – CUP MASTER 
E79C10000320009 – CUP E74C12000100006. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’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 relativa alla “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché 

disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto”; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm.ii recante norme in materia 

di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTE La leggi regionali 23 maggio 2013, n. 12 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)” e la legge 

regionale 23 maggio 2013, n. 13 “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015)”; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del territorio n. 103/5460  del 27/05/2013 con il quale è stata disposta la 

ripartizione delle Unità Previsionali di Base in capitoli relativi al bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2013 e  per gli anni 2014-2015; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 1575/16 del 26.01.2012, con il quale all’ing. Piero Berritta è stato conferito 

l’incarico di direttore del servizio infrastrutture e reti (CDR 00.02.01.04); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 

1783/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008; 

VISTO Il programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione" FESR 2007-2013”; 

VISTA la Delibera GR n. 10/20 DEL 28.2.2012 che, tra l’altro, attribuisce al Servizio 

infrastrutture e reti la responsabilità dell’attuazione della linea di attività 1.1.1b 

“Interventi per favorire la creazione e la disponibilità di infrastrutture a larga 

banda e realizzazione di reti telematiche”, dell’asse I del POR FESR 

2007/2013; 

VISTA la Delibera GR n. 39/18 del 26.9.2012 avente ad oggetto “Ricognizione dello 

stato di realizzazione delle reti telematiche regionali e definizione dei criteri di 

individuazione delle sedi per l’ulteriore estensione. POR FESR 2007-2013 Asse 

I “Società dell’informazione” linea d’attività 1.1.1.b.” che stabilisce le linee 

d’indirizzo per l’estensione dell’infrastruttura in fibra ottica della RTR e 

attribuisce alla Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione la responsabilità dell’intervento attuativo, denominato RTR-

FO-EXT; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1161 del 4.10.2012 che dispone la nomina dell’ing. 

Marcello Atzeni, funzionario tecnico, quale responsabile del procedimento nelle 

fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione e dei funzionari tecnici, ing. 

Chiara Orrù, dott.ssa Daniela Mameli e ing. Mattia Spiga quali assistenti al 

responsabile del procedimento; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 1223 del 12.11.2012 contenente le prime disposizioni per il 

conferimento degli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento in materia di salute e di sicurezza, e verifica della progettazione 

per la realizzazione dell’intervento RTR-FO-EXT; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 511 del 3/10/2013 che, in considerazione della nota n. 

6648 del 1/10/2013 del responsabile del procedimento, disponeva: 

- di procedere a selezionare un operatore economico di cui all’art. 90 

comma 1 lettere d-h del d.lgs. 163/2006 a cui affidare congiuntamente 

l’incarico di direttore dei lavori e l’incarico di coordinatore in materia 

di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione 

(CSP/CSE), per un importo stimato in euro 86.539,72 (euro 

ottantaseimila cinquecento trentanove/72) escluso IVA ed oneri 

accessori, mediante procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 del 

d.lgs. 163/2006; 

- in conformità con l’art. 267, comma 2, di avvalersi, al fine di individuare 

i professionisti da invitare alla procedura negoziata, dell’“Elenco di 

operatori per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi 

degli articoli 91, co. 2, 57, co. 6 e art. 125, co. 11 d.lgs. 163/2006” di cui 

all’Avviso n.6/2010/LL.PP dell’Assessorato dei lavori pubblici; 

- di richiedere un ampio estratto dall’elenco sopra citato, ordinato 

secondo quanto disposto dall’art. 5 dell’Avviso n.6/2010/LL.PP, così da 

costituire una graduatoria da cui selezionare i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata, nel rispetto dei criteri previsti dal citato avviso; 

- che, in conformità con l’art. 267 del DPR 207/2010 e con l’art. 5 

dell’Avviso n.6/2010/LL.PP, di invitare alla procedura negoziata gli 

operatori ricadenti nelle prime 15 posizioni (inclusi i pari-punteggio, se 

presenti) della graduatoria sopra citata; 

- di dare mandato al Responsabile del procedimento per la selezione 

degli operatori da invitare alla procedura negoziata e la predisposizione 

degli elaborati necessari all’espletamento della procedura stessa. 
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RICHIAMATA la determinazione n. 689 del 20/12/2013, con la quale: 

- è stata approvata la documentazione predisposta dal responsabile del 

procedimento, allegata alla nota n. 9097 del 13.12.2013, per 

l’espletamento della procedura negoziata  ex artt. 91 comma 2  e  57 

comma 6 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento dell’incarico di direttore 

dei lavori e l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute 

in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE); 

- si è disposto di procedere con l’invio della lettera d’invito agli otto 

soggetti individuati secondo le modalità definite nella citata nota del 

responsabile del procedimento; 

- è stato dato mandato al responsabile del procedimento per l’invio della 

lettera d’invito alla procedura negoziata ai soggetti selezionati come 

sopra indicato, fissando il termine per la ricezione delle offerte non 

inferiore a venti giorni dalla data d’invio; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha trasmesso via PEC, in data 

23/12/2013, la lettera d’invito a tutti gli otto operatori indicati nella citata nota n. 

9097 del 13.12.2013, fissando il termine di chiusura della ricezione delle offerte 

nel giorno 20/01/2014 alle ore 13.00; 

CONSIDERATO che in risposta alla lettera d’invito sono pervenute due offerte; 

VISTO il verbale della seduta pubblica tenuta in data 22/01/2014, trasmesso dal 

Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 461 del 28/01/2014; 

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 28/1/2014 che, in considerazione degli esiti della 

procedura negoziata riportati nel verbale sopra citato, ha disposto: 

- l’esclusione di entrambi i concorrenti per le motivazioni riportate nella 

determinazione stessa; 

- la conseguente non aggiudicazione della procedura negoziata indetta 

con determinazione n. 689 del 20/12/2013; 

RICHIAMATO inoltre che, per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza, la citata determinazione n. 16 del 28/1/2014 ha disposto di 

procedere, in considerazione degli esiti della precedente procedura e nell’ottica 

di garantire una più ampia partecipazione, con un’indagine di mercato, 

mediante avviso pubblico finalizzato a individuare i soggetti da invitare ad una 

nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 267 comma 7 
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del DPR 207/2010, per il medesimo importo da porre a base d’asta, pari a 

86.539,72 (euro ottantaseimila cinquecento trentanove/72) esclusi IVA ed oneri 

previdenziali; 

VISTO lo schema di avviso e relativi allegati trasmessi dal responsabile del 

procedimento con la nota n. 628 del 04/02/2014; 

CONSIDERATE le modalità di partecipazione all’indagine di mercato e la procedura con cui 

saranno selezionati i soggetti da invitare alla procedura negoziata, definite nello 

schema di avviso e nella citata nota del responsabile del procedimento;  

RITENUTO  di dover approvare lo schema di avviso e relative modalità di espletamento 

dell’indagine di mercato e di selezione dei soggetti da invitare, nel numero di 15 

(se presenti), fissando la data di ricezione delle candidature per il giorno 21 

Febbraio 2014; 

DETERMINA 

Art 1. Per le motivazioni esposte che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo, di approvare l’allegato schema di avviso per l’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare n. 15 soggetti (se presenti) da invitare alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza per l’intervento RTR-FO-EXT, per un importo da 

porre a base d’asta, pari a 86.539,72 (euro ottanta seimila cinquecento 

trentanove/72), e le modalità di espletamento definite nell’avviso stesso; 

Art 2. Di dare mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione dell’avviso 

nelle modalità previste dall’art. 267 comma 7 del DPR 207/2010;  

Art 3. La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta  
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