
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
00.09.01.01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 
 

 
Via XXIX Novembre 1847, 23  09123 Cagliari - 070 606 2233 - industria@pec.regione.sardegna.it - industria@regione.sardegna.it 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 

e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

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

degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli 

Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, 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”; 

VISTA la Legge Regionale n° 48 del 28 dicembre 2018 - Legge di stabilità 2019 pubblicata sul 

Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la Legge Regionale n° 49 del 28 Dicembre 2018 - Bilancio di previsione triennale 2019-

2021 pubblicata sul Supplemento Ordinario N. 1 al Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la DGR n° 1/5 del 8 gennaio 2019 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto per l’intervento “Ripetizione di servizi analoghi 
dell’appalto per la realizzazione del sistema informativo SUAPE” – CIG ZF3282F5F5 – CUP 
E79G15001490006 - Aggiudicazione. 
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VISTA  la legge regionale 2 agosto 2006, n° 11 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 s.m.i.; 

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

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.; 

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 

amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTI il Regolamento europeo 2016/679 e la DGR n. 21/8 del 28.4.2018 relativi alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO  il Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n° 1084/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni 
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tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 

intermedi; attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. 

(di seguito Codice) e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, 

“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, recante 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del citato Codice; 

VISTA per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 

5, recante “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” così come modificata dalla Corte Costituzionale 

con sentenza n. 411 del 17 dicembre 2008; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n° 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/18 del 27 marzo 2018; 

VISTO il POR Sardegna FESR 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015; 

VISTA l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di 

e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e 

imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities"; 

VISTA la DGR n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-

2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione 

e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto 

previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 

11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014 - 2020 - Strategia 6 - Progetto 
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Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore del 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali anche per la continuità dei servizi digitali in favore di cittadini e imprese 

tramite SUAP e SUE e quindi del Portale che li racchiude; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione di cui al punto precedente, ha dato 

altresì mandato al Servizio Semplificazione della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Industria di bandire, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Regionale, una 

procedura di gara pubblica entro la fine del 2015 per la realizzazione dell’intervento 

SUAPE e di attivare immediatamente procedure propedeutiche che consentano, la 

continuità dei servizi digitali in favore di cittadini e imprese tramite SUAP e SUE; 

VISTA la Determinazione prot. n° 13872 rep. n° 531 del 14 marzo 2017 con cui il Servizio della 

Centrale Regionale di Committenza ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta 

informatizzata per l'affidamento della Realizzazione del sistema informativo del SUAPE per 

un periodo pari a 24 mesi rinnovabili in favore del RTI con mandataria DEDAGROUP Spa; 

VISTI il Contratto prot. n° 0015644/Cont/4 del 22 maggio 2017 stipulato tra l’RTI con mandataria 

DEDAGROUP Spa e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Semplificazione 

avente ad oggetto l’incarico della Realizzazione del sistema informativo SUAPE per un 

periodo di 24 mesi a valere sul POR FESR 2014-2020 ed il successivo Addendum prot. n° 

0014043/Cont/7 del 16.04.2018 che ha formalizzato il subentro della mandataria Deda 

Group Public Services S.r.l. nonché l’Addendum prot. n° 0025616/Cont/11 del 12.07.2018; 

VISTA la Deliberazione n° 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica 

all’allegato della DGR n° 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui incrementa 

l’importo complessivo dell’intervento SUAPE sino ad un totale di € 5.400.000,00; 

VISTA la Deliberazione n° 11/14 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE), con 

efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017, poi ulteriormente modificate con la 

D.G.R. n° 10/13 del 27.02.2018;  

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2019 è stato rilasciato in produzione il nuovo sistema 

informativo, ospitato presso le strutture del CED della Regione Autonoma della Sardegna, 
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e che ad oggi sono in essere le attività di gestione della piattaforma tecnologica nonché 

alcune lavorazioni minori per il completamento di tutte le funzionalità, la cui conclusione è 

prevista a marzo 2020; 

CONSIDERATO che in questo scenario, la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di soddisfare le 

esigenze sopra riportate, ritiene necessario procedere con la ripetizione di servizi analoghi 

da affidare, come da normativa vigente al RTI con mandataria Deda Group Public Services 

S.r.l. aggiudicatario dell’appalto per la “Realizzazione del Sistema informativo SUAPE”; 

VISTO il comma 2 lettera b) dell’art. 36 del Codice secondo cui, per gli affidamenti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per i servizi, la stazione appaltante procede 

all’affidamento mediante la procedura negoziata; 

DATO ATTO che si è scelto di aggiudicare la procedura secondo il criterio del minor prezzo 

derivante dal prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. n° 

50/2016; 

VISTA la DGR 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” che regola l’utilizzo del mercato elettronico della 

Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’elenco degli operatori economici in esso contenuto; 

RITENUTO che al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 

del Codice, lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il Mercato Elettronico 

SardegnaCAT nel quale è presente la categoria merceologica denominata AD26AA 

“Servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT”; 

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; 
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RILEVATO che l’Amministrazione contraente 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; 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot. n° 16269 rep. n° 263 del 29 aprile 2019 con cui è stata 

indetta la procedura in oggetto tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul portale 

SardegnaCAT, alla quale sono stati invitati a partecipare gli operatori economici iscritti 

nella Categoria merceologia denominata AD26AA “Servizi di progettazione, direzione lavori 

e collaudo di appalti e forniture ICT”; 

VISTO il verbale n. 1 che da conto della Seduta pubblica svoltasi il 21 maggio 2019, durante la 

quale si è proceduto alla apertura e verifica della busta di qualifica e della busta 

economica, relative al solo operatore economico partecipante, il libero professionista 

Mariano Marinelli che ha presentato un’offerta pari a € 29.931,44, IVA ed oneri esclusi; 

DETERMINA 

Art. 1 È disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 50/2016, della 

gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto per 

l’intervento “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione del sistema 

informativo SUAPE” – CIG ZF3282F5F5 – CUP E79G15001490006 a favore dell’operatore 

economico Dott. Mariano Marinelli per un importo pari a € 29.931,44, IVA e oneri previdenziali 

esclusi, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio per la durata stimata di 12 mesi. 

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 D. lgs. n° 50/2016, nonché comunicata tramite pec agli offerenti ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. a) del citato decreto. 

Art. 3 A norma dell’art. 32, comma 7, del D. lgs n° 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del citato D.lgs n° 50/2016. 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso gerarchico al Direttore 

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

ricorso giurisdizionale nanti il competente T.A.R. rispettivamente entro 30 giorni o 60 giorni dalla 

pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo provvedimento. 
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Art. 5 La presente determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 13.11.1998, n° 31. 

Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga  
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