
 
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell’ambiente  

Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 

DETERMINAZIONE N. 13544 REP N. 428 DEL 21/06/2019                         

 

      

Oggetto: Affidamento dell’incarico di “Assistenza alla direzione esecutiva del contratto della RETE 

UNICA REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E IDROPLUVIOMETRICO - 

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” - tramite Sardegna CAT - CUP E79F19000120009 - CIG 

ZBA287E90C – Provvedimento di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI (SASI)  

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Determinazione a contrarre n.11343 rep. n. 312 del 24/05/2019 per l’affidamento del 

servizio di “Assistenza alla direzione esecutiva del contratto della Rete Unica Regionale 

di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Primo Stralcio Funzionale” con la 

quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto previa consultazione di operatori 

economici mediante il sistema Regionale Sardegna CAT;  

VISTI i documenti di gara e, nello specifico, il disciplinare di gara e l’allegato capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale e per l’affidamento del Servizio di assistenza alla direzione 

esecutiva del contratto della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico- primo stralcio funzionale” - CUP E79F19000120009 – CIG 

ZBA287E90C; 

ACCERTATO che in data 27/05/2019 è stata caricata la richiesta di offerta (RDO) sul sistema 

SardegnaCAT con codice RDO rfq_336809 e con contestuale trasmissione ai 712 
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operatori economici iscritti nelle categorie AP22AC22, AP24AC22, AP30AG22, come da 

elenco allegato alla suddetta RDO; 

VISTA la propria Determinazione n.11343 rep. n. 312 del 24/05/2019 di nomina del 

Responsabile del Procedimento; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 13171 rep. n. 402 del 18/06/2019 mediante la quale 

sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione della procedura per 

l’affidamento del “Assistenza alla direzione esecutiva del contratto della Rete Unica 

Regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Primo Stralcio Funzionale” 

in favore dell’operatore ing. Elisabetta Massa, per un importo di Euro 24.047,14, con un 

ribasso pari al 26,315%, più  oneri previdenziali al 4% pari a Euro 961,89 ed IVA al 22% 

pari a Euro 5.501,99, per un totale di Euro 30.511,01; 

VISTE  le note del 18/06/2019, prot. A.D.A. n. 13257, 13258, 13259, 13260, 13261, 13262, 

13263, 13264, 13265, 13266, 13267, con le quali è stata comunicata a tutti i partecipanti 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara in oggetto all’Ing. Elisabetta 

Massa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

solo dopo le verifiche del possesso dei requisiti prescritti; 

PRESO ATTO che, in relazione agli accertamenti effettuati dalla Stazione Appaltante a verifica delle 

cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con nota prot. 

A.D.A. n. 13120 del 17/06/2019 si è provveduto a richiedere alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il certificato del casellario giudiziale per l’Ing. 

Elisabetta Massa e che, con PEC acquisita al prot. A.D.A. n. 13224 del 18/06/2019, il 

suddetto ufficio ha trasmesso il casellario richiesto, dal quale NULLA risulta a carico 

dell’Ing. Elisabetta Massa; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) trasmesso da INARCASSA e avente 

prot. n. 0691319 del 17/06/2019 richiesto dalla Stazione Appaltante in relazione all’Ing. 

Elisabetta Massa ed acquisito al proprio prot. n. 13103 del 17/06/2019, dal quale risulta 

che quest’ultima è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della su citata 

professionista; 
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DATO ATTO che a seguito dell’interrogazione effettuata presso il sito dell’ANAC non sono state 

individuate annotazioni riguardanti l’operatore economico ing. Elisabetta Massa; 

CONSIDERATO che, in relazione ai suddetti accertamenti, con nota prot. A.D.A. n. 13121 del 17/06/2019 

inviata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari, la Stazione Appaltante ha richiesto il parere di 

regolarità fiscale in relazione alla suddetta Ing. Elisabetta Mascia; 

PRESO ATTO  che alla data odierna non è ancora giunta presso la Stazione Appaltante alcuna 

comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in riscontro alla richiesta di parere di 

regolarità fiscale presentata con nota prot. A.D.A. n. 13121 del 17/06/2019; 

CONSIDERATA la necessità di dover urgentemente soddisfare le esigenze legate all’espletamento delle 

attività previste dalla sopra citata RDO rfq_336809 anche in assenza del riscontro del 

parere di regolarità fiscale richiesto all’Agenzia delle Entrate; 

VISTA  la disponibilità finanziaria del Bilancio Regionale 2019, relativamente al Piano di Azione 

Coesione (PAC) Interventi e risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013 riprogrammati 

sul PAC “Spese in conto capitale relative al completamento del progetto di realizzazione 

della Rete unica regionale di monitoraggio metereologico e idropluviometrico ”, su cui far 

gravare la spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto; 

RITENUTO di dover procedere ad approvare l’aggiudicazione del procedimento de quo, visti gli esiti 

delle verifiche effettuate, in favore dell’Ing. Elisabetta Massa; 

RITENUTO di dover dare in seguito pubblicità agli esiti della gara in argomento, mediante 

pubblicazione di apposito avviso secondo i termini e modalità imposte dal Codice dei 

contratti pubblici; 

RITENUTO di dovere conseguentemente procedere alle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, che il provvedimento di aggiudicazione possa avvenire “sotto 

condizione risolutiva” potendo la Stazione Appaltante recedere dal successivo contratto 

qualora dovessero pervenire degli elementi tali da determinare la revoca dal parere di 

regolarità fiscale;  
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CONSIDERATA la necessità di avviare l’esecuzione del successivo contratto in condizioni di urgenza ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. Prot. 

15535/82 del 25 giugno 2015, con il quale sono state conferite all’Ing. Gianluca Cocco le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi presso la 

Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento 

dell’”Assistenza alla direzione esecutiva del contratto della Rete Unica Regionale di 

monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Primo Stralcio Funzionale” in favore 

dell’operatore ing. Elisabetta Massa, per un importo di Euro 24.047,14, con un ribasso 

pari al 26,315%, più  oneri previdenziali al 4% pari a Euro 961,89 ed IVA al 22% pari a 

Euro 5.501,99, per un totale di Euro 30.511,01;  

Art. 2) di porre l’aggiudicazione della gara “sotto condizione risolutiva” per quanto attiene l’esito 

dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potendo la Stazione 

Appaltante recedere dal successivo contratto qualora dovessero pervenire degli elementi 

tali da determinare la revoca dal parere di regolarità fiscale; 

Art. 3) di dare atto che, in applicazione dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, 

c.d. stand still period, trattandosi di procedura di aggiudicazione mediante affidamento 

diretto secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Art. 4) di procedere alla stipula del contratto in forma privata in modalità elettronica in conformità 

all’articolo 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

Art. 5) di dare atto dell’avvio dell’esecuzione del contratto in condizioni di urgenza, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
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Art. 6) di comunicare ai soggetti controinteressati gli esiti del presente procedimento; 

Art. 7)  di pubblicare con ogni consentita urgenza l’avviso di aggiudicazione dell’appalto secondo 

i termini e le modalità prescritti dalla vigente normativa; 

Il presente atto viene pubblicato sul BURAS.  

 
 

Il Direttore del Servizio 
Gianluca Cocco 

 

 
 
S.Serra/sett. SIA  


