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

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

Prot. n. 2929  Determinazione n. 60 Cagliari, 23.03.2017 

Oggetto:  Rete Radio Regionale digitale interoperabile – CFVA e Prociv.  Nomina Seggio  di  gara per la

verifica  di  regolarità  della  documentazione  amministrativa  nella  fase  di  prequalifica  della

procedura ristretta informatizzata “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto

1”. CIG 692461985D – CUP E74H16001420009.

I DIRETTORI DEI SERVIZI

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione  e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui

rapporti  tra  cittadini  e  l'Amministrazione  regionale  della  Sardegna  nello  svolgimento

dell'attività amministrativa;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13  novembre  1998  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTO il  D.P.R.  del  28  dicembre  2000  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
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VISTA la L.R. n. 11  del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il  D.lgs.  n.  50/2016 “Il  Codice degli  appalti  pubblici  e concessioni  di  Lavori,  Servizi  e

Forniture”;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli

articoli 216 e 217 del citato D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 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 D. Lgs n. 50/2016;

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n.15130/48 del 22.06.2015 con il quale si conferi-

scono al dirigente Ing. Paolo Botti le funzioni di direttore del Servizio  previsione rischi e

dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la Direzione generale della Protezione

Civile;

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n. 21283/65 del 11/8/2014 con il quale si conferi -

scono al dirigente dott. Carlo Masnata le funzioni di direttore del Servizio vigilanza e coor-

dinamento tecnico presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Am-

bientale;

VISTA la determinazione prot. n. 1831/90 del 21.03.2016  (repertorio della Direzione generale

della protezione civile) con la quale è stato nominato l'ing. Elia Cadoni responsabile del

procedimento “Rete Radio Regionale digitale interoperabile – CFVA e Prociv”;

VISTA la determinazione prot. n. 8459/489 del 17.11.2016 (repertorio della Direzione generale

della protezione civile) con la quale è stato istituito Ufficio del Responsabile del Procedi-

mento per la procedura  “Rete Radio Regionale digitale interoperabile – CFVA e Prociv”;

VISTA la determinazione prot. n. 10599/638 del 28.12.2016 (repertorio della Direzione generale

della protezione civile) con la quale, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è

indetta  una  procedura  ristretta  informatizzata  per  l'affidamento  dell'appalto

“Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1” 692461985D - CUP:
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E74H16001420009  nonché  sono  stati  approvati  il  relativo  bando e  il  disciplianare  di

prequalifica;

VISTI i documenti approvati con la succitata determinazione il Bando di Gara, il Disciplinare di

prequalifica e relativi allegati.

VISTO in particolare l'articolo 20 “PROCEDURA DI PREQUALIFICAZIONE” del disciplinare di

prequalifica approvato con la succitata determinazione prot. n. 10595/638;

CONSIDERATO quanto disposto dal dlgs 50/2016 e dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici ivi

comprese le linee guida n. 3 “COMPITI DEL RUP” emanate dall'ANAC con Delibera 26

ottobre 2016 n. 1096 ; 

CONSIDERATO che  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  prequalifica  sono  scaduti  il

21.03.2017;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina di un seggio di gara per l'espletamento delle funzioni

previste dal al succitato art. 20 del disciplinare, ovvero:

• verificare le domande di partecipazione inserite a sistema entro i termini indicati;

• aprire  sulla  piattaforma  Sardegnacat  i  Parametri  di  Qualifica  per  ciascuna  impresa

concorrente  (sbloccare  e  aprire  la  cartella  contenente  la  documentazione

amministrativa),  verificare  la  firma  digitale  dei  documenti  in  essa  allegati  e,  infine,

verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

• procedere  all’ammissione  alle  fasi  successive  delle  imprese  concorrenti  che  hanno

presentato  la  documentazione  regolare  e  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  di

qualificazione;

• in caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase di prequalifica,  accedere al

sistema  sardegnaCat  per  l'esclusione  dell'operatore  economico  dalla  procedura  e

comunicare  la  stessa  esclusione  ai  soggetti  non  in  possesso  dei  requisiti  di

prequalificazione.

RITENUTO che i compiti del Seggio di gara previsti dal succitato art. 20 del disciplinare posso essere

svolti dall'Ufficio del Responsabile del Procedimento; 
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Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINANO,

PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA AI SENSI DELLA LR 31/1998

Art. 1) le  funzioni  di  Seggio  di  gara,  così  come previste  dal  disciplinare di  prequalifica  della  procedura

“Realizzazione  di  una  rete  radio  regionale  interoperabile.  Lotto  1” 692461985D  -  CUP:

E74H16001420009 saranno espletate dall'Ufficio del Responsabile del Procedimento nominato con

la  determinazione  prot.  n.  8459/489  del  17.11.2016  (repertorio  della  Direzione  generale  della

protezione civile);

Art. 2) La prima seduta riservata per i lavori del Seggio di gara è fissata per il giorno venerdì 24 marzo 2017

alle ore 9.30, presso la sede della Direzione Generale della Protezione Civile in via Vittorio Veneto

28 a Cagliari.

Art. 3) Opportuno avviso contenente data ed ora della prima seduta riservata per i lavori del Seggio di Gara

sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione Sardegna e sulla piattaforma SardegnaCat;

Art. 4) La presente  determinazione è trasmessa ai  singoli  componenti  dell'Ufficio  del  Responsabile  del

Procedimento:  ing  Elia  Cadoni  (ecadoni@regione.sardegna.it),  dott.  Davide  Urrai

(durrai@regione.sardegna.it),  dott.ssa  Alessandra  Verde  (averde@regione.sardegna.it),  dott.ssa

Laura  Marroccu  (lmarroccu@regione.sardegna.it),  rag.  Maria  Grazia  Demuro

(gmdemuro@regione.sardegna.it);

Art. 5) La presente  determinazione  è  trasmessa  all’Assessore  all’Ambiente,  al  Direttore  Generale  della

Protezione Civile ed al Direttore Generale del CFVA ai sensi dell’art. 21,  comma 9, della L.R. 13

novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio vigilanza e
coordinamento tecnico

Carlo Masnata

Il Direttore del Servizio previsione rischi e dei
sistemi informativi, infrastrutture e reti

Paolo Botti

E. Cadoni

D. Urrai
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