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Repubblica Italiana 

Prot.       n. 8746           Determinazione   n.  849  del    25/11/2014 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007 – 2013, Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo 
operativo 1.1.1 Linea di Attività 1.1.1.a) – Avviso pubblico “Reti per la Sicurezza 
del Cittadino e del Territorio”. Approvazione graduatorie di merito dei progetti. 

IL DIRETTORE DEL 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, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

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

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/57 del 12 marzo 2010 concernente 

atto d’indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 volto a coordinare 

l’articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo discendente 

dall’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 

2008; 
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VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”;  

VISTA  la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8 recante: “Bilancio di previsione per 

l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”;   

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

Territorio n. 1/532 del 27 gennaio 2014, con il quale è stata disposta la 

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

previsione della Regione per l’anno 2014 e per gli anni 2014/2016; 

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40, “Norme sui rapporti fra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm.; 

VISTO  il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTO  il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 35 relativo agli obblighi di 

pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai  controlli  sulle  

dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati; 

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

del Territorio n. 103 del 27 maggio 2013, con il quale è stata disposta la 
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ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativi al bilancio di 

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

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

n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli 

enti; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

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

1783/199; 

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

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

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

n. 1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea 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. 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 
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con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012; 

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” e la modifica allo stesso Programma 

Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR 

2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2012) 

9845 del 19 dicembre 2012; 

VISTA  la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 con la 

quale si è provveduto ad adottare il modello organizzativo per la gestione del  

POR FESR 2007/2013 ai sensi dell’art. 71 del Reg.1083/06; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 10/20 del 28 febbraio 2012 avente 

ad oggetto POR FESR 2007-2013 “Riprogrammazione conseguente alle 

indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati 

all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad 

intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di 

Azione Coesione”; 

VISTA la comunicazione della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione prot. n. 9397 del 15.10.2012 con la quale il direttore del 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti è stato individuato quale 

Responsabile tecnico - amministrativo degli interventi inerenti il 

“Completamento sistema contabile integrato di tutti gli enti e le agenzie 

regionali”, la “Borsa di Giunta Digitale” nonché il “Programma interventi 

sicurezza” elencati nella nota medesima e ricadenti rispettivamente nelle Linee 

di Attività 1.1.1.A, 1.1.1.C, 1.1.2.A, 1.1.2.B, 1.2.3.B del POR FESR 2007-2013 

Asse I “Società dell’informazione”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 avente 

ad oggetto “Programma di interventi tecnologici per la semplificazione 
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amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna per 

la sicurezza dei cittadini” nella parte in cui si rende nota l’intenzione di voler 

realizzare un progetto a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino 

attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di videosorveglianza e con la messa a 

disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, a favore 

della Amministrazioni Comunali;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 avente ad 

oggetto “POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’informazione” obiettivo 

operativo 1.1.1.a. Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del 

Territorio”, con la quale sono state riviste in senso migliorativo le azioni previste 

dalla precedente Deliberazione N. 48/24 dell’11 dicembre 2012;  

VISTA  la propria determinazione n. 482/AA.GG. del 19.09.2013 avente ad oggetto: 

“POR FESR Sardegna 2007 – 2013, Asse I “Società dell’Informazione” 

Obiettivo operativo 1.1.1 Linea di Attività 1.1.1.a) - Intervento “Reti per la 

Sicurezza del Cittadino e del Territorio”. Approvazione dell’avviso pubblico per 

la ricezione delle manifestazioni d’interesse e degli atti allegati e indizione della 

correlativa procedura selettiva, a cui si fa ampio ed integrale riferimento; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per 

l’intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” pubblicato nel 

sito istituzionale della Regione il 19 settembre 2013; 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse 

prevedeva come termine per la presentazione delle offerte da parte dei 

beneficiari la data del 12 novembre 2013 alle ore 13.00; 

VISTA  la Determinazione N. 567/AA.GG. del 04.11.2013 con la quale questo Servizio 

ha prorogato il termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni 

d’interesse fissandolo per il giorno 26 novembre 2013 alle ore 13.00; 
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VISTA la Determinazione N. 616/AA.GG. del 22.11.2013 con la quale questo servizio 

ha prorogato ulteriormente la nuova scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse fissandola per il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 

13:00; 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenuti n. 230 plichi così come attestato 

nel verbale di consegna prot. n. 8863 del 4 dicembre 2013 formato dal 

sottoscritto responsabile del procedimento;  

VISTO l’art. 9, comma 1, dell’Avviso pubblico argomento, in base al quale “le 

Manifestazioni d’interesse saranno esaminate da una apposita Commissione di 

valutazione nominata dal Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di 

Presidente, e da un segretario”; 

VISTA  la determinazione n. 9166/675 del 17 dicembre 2013 con la quale è stata 

istituita la commissione incaricata di esaminare le manifestazioni d’interesse, 

formata da cinque componenti più un segretario verbalizzante; 

VISTA  la determinazione n. 2903/188 del 23 aprile 2014 con la quale è stato approvato 

l’elenco delle manifestazioni d’interesse ammissibili e di quelle non ammesse; 

VISTI i seguenti verbali della commissione di valutazione, trasmessi con nota prot. n. 

7895 del 29.10.2014: 

1. Seduta del 5 marzo 2014; 

2. Seduta del 7 marzo 2014; 

3. Seduta del 19 marzo 2014; 

4. Seduta del 20 marzo 2014; 

5. Seduta del 25 marzo 2014; 

6. Seduta del 26 marzo 2014; 

7. Seduta del 8 aprile 2014; 
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8. Seduta del 5 maggio 2014; 

9. Seduta del 6 maggio 2014; 

10. Seduta del 12 maggio 2014; 

11. Seduta del 13 maggio 2014; 

12. Seduta del 15 maggio 2014; 

13. Seduta del 19 maggio 2014; 

14. Seduta del 20 maggio 2014; 

15. Seduta del 27 maggio 2014; 

16. Seduta del 29 maggio 2014; 

17. Seduta del 3 giugno 2014; 

18. Seduta del 5 giugno 2014; 

19. Seduta del 3 luglio 2014; 

20. Seduta del 18 luglio 2014; 

21. Seduta del 18 settembre 2014; 

22. Seduta del 22 settembre 2014; 

23. Seduta del 24 settembre 2014; 

24. Seduta del 14 ottobre 2014; 

25. Seduta del 20 ottobre 2014; 

VISTA la proposta di esclusione del Comune di Ossi ai sensi degli artt. 4 e 14, punto F, 

dell’Avviso Pubblico, la cui motivazione è riportata nel verbale n. 18 della 

seduta riservata tenutasi il 5 giugno 2014; 

VISTA la proposta di esclusione dell’Aggregazione dei Comuni di Siniscola, Lodé, 

Torpé e Posada per l’assenza della analisi costi-benefici, ai sensi dell’art. 2, 

punto 1.a e dell’art. 6, punto C.3, lett. b, dell’Avviso Pubblico, come riportato nel 

verbale n. 22 della seduta riservata tenutasi il 22 settembre 2014; 
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CONSIDERATO che sia il Comune di Ossi che l’Aggregazione di Siniscola, Lodé, Torpé e 

Posada avevano già superato la fase preliminare di verifica di ammissibilità 

delle manifestazioni d’interesse di cui al comma 1 dell’art. 10 dell’Avviso 

Pubblico e che figurano nell’elenco degli ammessi approvato con 

determinazione n. 2903/188 del 23 aprile 2014; 

RILEVATA la necessità di contemperare i contrapposti interessi pubblici alla conservazione 

degli atti già adottati (mediante prosecuzione dell’iter valutativo), e quelli alla 

revisione in autotutela (mediante accoglimento delle due proposte di esclusione 

dalla valutazione e dichiarazione di non ammissibilità delle due manifestazioni 

d’interesse) della citata determinazione n. 2903/188 del 23 aprile 2014, avuto 

riguardo ai canoni di buon andamento, efficienza e speditezza dell’azione 

amministrativa; 

RITENUTA, dalla valutazione comparativa degli interessi contrapposti, in questa fase 

avanzata del procedimento, la prevalenza dell’interesse alla conservazione 

dell’atto, consentendo la prosecuzione dell’iter valutativo, riservandosi ad esito 

del medesimo la possibilità di intervenire successivamente in autotutela sulle 

criticità complessivmente riscontrate; 

VISTA la nota prot. n. 8048 del 4 novembre 2014 con la quale il responsabile del 

procedimento ha chiesto alla Commissione di valutazione di riesaminare  le due 

proposte di esclusione e completare le operazioni di valutazione sulla base 

degli elementi in proprio possesso; 

VISTO il verbale della seduta riservata n. 26 del 18 novembre 2014; 

VISTA la nota prot. n. 859/AAGG del 20 novembre 2014 allegata al suddetto verbale, 

con la quale la Commissione di valutazione riscontra la citata nota prot. n. 8048 

del 4 novembre 2014 e ulteriormente specifica e ribadisce le motivazioni alla 

base di quanto espresso nei verbali n. 18 del 5 giugno 2014 e n. 22 del 22 

settembre 2014 in merito alle due proposte di esclusione. 
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PRESO ATTO che nella stessa nota, in adesione alla richiesta del responsabile del 

procedimento, viene inoltre fornita una valutazione di punteggio in base alla 

quale, pur tenendo conto che in entrambi i casi è evidente un elemento che non 

consente una valutazione completa e anche non considerando le problematiche 

di ammissibilità riscontrate dalla Commissione, le due istanze in questione non 

raggiungono comunque il punteggio minimo, ai sensi dell’art. 10, punto 8 

dell’Avviso Pubblico, per essere utilmente collocate nella graduatoria di 

pertinenza; 

RILEVATO  che dal completamento del suddetto iter si deve confermare la prevalenza 

dell’interesse alla conservazione degli atti rispetto alla possibilità di intervenire 

in autotutela per la revoca delle pronunce di amissibilità già adottate con la 

determinazione n. 2903/188 del 23 aprile 2014, giacchè il risultato finale della 

valutazione in concreto non conduce a esiti differenti; 

DATO ATTO della legittimità, regolarità e correttezza delle operazioni della Commissione di 

gara, le cui decisioni sono vincolate al tenore letterale delle prescrizioni 

dell’Avviso Pubblico, mentre attiene alla sfera decisionale dell’Amministrazione 

in presenza di problematiche applicative, la valutazione circa la prevalenza 

dell’interesse pubblico maggiormente meritevole di tutela; 

 RITENUTO pertanto di approvare tutti i verali di gara: 

1. Seduta del 5 marzo 2014; 

2. Seduta del 7 marzo 2014; 

3. Seduta del 19 marzo 2014; 

4. Seduta del 20 marzo 2014; 

5. Seduta del 25 marzo 2014; 

6. Seduta del 26 marzo 2014; 

7. Seduta del 8 aprile 2014; 

8. Seduta del 5 maggio 2014; 
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9. Seduta del 6 maggio 2014; 

10. Seduta del 12 maggio 2014; 

11. Seduta del 13 maggio 2014; 

12. Seduta del 15 maggio 2014; 

13. Seduta del 19 maggio 2014; 

14. Seduta del 20 maggio 2014; 

15. Seduta del 27 maggio 2014; 

16. Seduta del 29 maggio 2014; 

17. Seduta del 3 giugno 2014; 

18. Seduta del 5 giugno 2014; 

19. Seduta del 3 luglio 2014; 

20. Seduta del 18 luglio 2014; 

21. Seduta del 18 settembre 2014; 

22. Seduta del 22 settembre 2014; 

23. Seduta del 24 settembre 2014; 

24. Seduta del 14 ottobre 2014; 

25. Seduta del 20 ottobre 2014; 

26. Seduta del 18 novembre 2014, 

quest’ultimo così come integrato dalla nota prot. n. 859/AAGG del 20 novembre 
2014; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico la graduatoria definitiva, 

suddivisa in base alle fasce di cui all’art. 4, quarto comma, secondo gli elenchi 

A, B, C, D allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
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sostanziale, relativa all’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 

d’interesse per l’intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”. 

Art. 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul 

sito istituzionale della Regione nella sezione riguardante gli atti relativi all’Avviso 

Pubblico in argomento, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 

dei proponenti, e sul BURAS.  

Art. 3. Di disporre l’invio alle Amministrazioni comunali utilmente inserite nella 

graduatoria della comunicazione di cui all’art. 11, quarto comma, dell’Avviso 

Pubblico per i successivi adempimenti.  

Art. 4. La presente determinazione è comunicata 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 del Servizio 

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


