
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.  Determinazione n. Cagliari, 

Oggetto:  Rete  Radio  Regionale  digitale  interoperabile  –  CFVA e  Prociv.  Nomina  della  commissione 

giudicatrice  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” e ss.mm.ii;

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;

VISTA la  L.R.  22  giugno  1987,  n.  27,  “Norme  per  l’attribuzione  di  gettoni  di  presenza  ai 

componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione 

regionale” 

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n. 34280/64 del 30.11.2017 con il quale si conferi

scono al dirigente Ing. Sergio De Benedictis le funzioni di direttore del Servizio previsione 

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

tezione Civile;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 80 prot. n. 16830 del 13/09/2017 con il quale si conferiscono al 

dirigente Ing. Giorgio Onorato Cicalò le funzioni di direttore del Servizio vigilanza e coor

dinamento tecnico della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

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: 

E74H16001420009  nonché  sono  stati  approvati  il  relativo  bando  e  il  disciplinare  di 

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

prequalifica e relativi allegati;

VISTI il bando n. 464036-2016-IT del 30/12/2016 con il quale si indiceva la procedura ristretta e 

si invitavano gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di 

interesse a partecipare, con scadenza il 14/02/2017 alle ore 13:00;

VISTI il bando di proroga n. 57392-2017-IT con il quale si posticipa la data di scadenza per la 

ricezione delle domande di partecipazione al 21/03/2017 alle ore 13:00;

DATO ATTO che alla data di scadenza del termine sono pervenute sei domande di partecipazione;

VISTO che il verbale prot. n. 6420 del 13.06.2017, riportante le risultanze dei lavori del Seggio di 

Gara  relative  all'esame delle  domande  di  prequalifica  pervenute  per  la  procedura  in 

parola, esplicita che tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda tramite 

la piattaforma SardegnaCat sono risultati idonei alla presentazione di offerta;

VISTO la  determinazione  a firma congiunta  del  Direttore  del  Servizio  previsione  rischi  e  dei 

sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione Generale della Protezione Civile e 

del Direttore del Servizio vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione generale del 

Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale  n.  282,  prot.  n.  8524  del  25.07.2017,  di 

approvazione del progetto preliminare e lettera di invito. “Realizzazione di una rete radio 

regionale  interoperabile.  Lotto  1”  tramite  una  procedura  ristretta  informatizzata.  CIG 

692461985D – CUP E74H16001420009, richiamata integralmente alla presente;

VISTA la lettera d'invito che dispone al punto 2 il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

07.11.2017 per la presentazione delle offerte e la seduta pubblica del seggio di gara, per 

l’apertura della busta di qualifica, per il giorno 08.11.2017 alle ore 10:30, presso la sala 

riunioni  della  Direzione  Generale  della  Protezione  Civile  -  via  Vittorio  Veneto  28  – 

Cagliari;

VISTA la  determinazione  n.  508  prot.  n.  11775  del  27.10.2017  (repertorio  della  Direzione 

generale della protezione civile) di  concessione di  proroga per la presentazione delle 

offerte al 18.12.2017 alle ore 13.00 e la seduta pubblica del seggio di gara, per l’apertura 
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della  busta  di  qualifica,  per  il  giorno 19.11.2017 alle  ore  11:30,  presso la  sede della 

Direzione Generale della Protezione Civile - via Vittorio Veneto 28 – Cagliari;

DATO ATTO che alla scadenza del termine sono pervenute 6 offerte;

CONSIDERATO che il seggio di gara, in data 19.12.2017 dalle ore 11.00, ha proceduto in seduta pubblica 

presso  la  nuova  SORI  della  Direzione  Generale  della  Protezione  Civile  -  via  Vittorio 

Veneto  28  –  Cagliari  all’apertura  delle  suddette  offerte  per  la  verifica  della 

documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che non sono state  riscontrate  irregolarità  e  che,  in  subordine  a  verifiche integrative 

richieste  dal  seggio  di  gara,  tutte  le  offerte  sono  state  ammesse  alla  valutazione 

dell'offerta tecnica;

DATO ATTO che è necessario  nominare la  commissione giudicatrice  per  la  valutazione dell'offerta 

tecnica e per l'apertura della Busta C – Offerta Economica; 

VISTA la  manifestazione  di  interesse  per  ricognizione interna di  personale  per  la  D.G.della 

Protezione Civile in collaborazione con la D.G. del CFVA per la "Realizzazione di una 

Rete radio interoperabile”, nota Prot 90 37 del 04.08.2017, pubblicata online il 07.08.2017 

per l’individuazione, tra l'altro, della commissione giudicatrice ai  sensi  dell’art  77 Dlgs 

50/2016, ovvero di:

• N. 2 funzionari esperti nel campo delle telecomunicazioni con particolare riferimento 

alle reti radio;

• N. 1 dirigente con esperienza di aggiudicazione di appalti pubblici e con esperienza 

nel campo delle telecomunicazioni con particolare riferimento alle reti radio;

CONSIDERATA la disponibilità ad assumere l’incarico di  presidente della commissione giudicatrice della 

gara di cui sopra  manifestata da l’Ing. Giuliano Patteri,  Dirigente (Direttore del Servizio 

Tecnico), presso l’Agenzia FoReSTAS del “Sistema Regione;
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ACCERTATA l’assenza,  all’interno  del  Sistema  Regione,  di   funzionari  esperti  nel  campo  delle 

telecomunicazioni  con  particolare  riferimento  alle  reti  radio,  disponibili  ad  assumere 

l’incarico di membro della commissione giudicatrice della gara in oggetto;

CONSIDERATA la possibilità di far svolgere i lavori della commissione anche da remoto tramite l'ausilio 

della piattaforma di gestione della procedura di gara “SardegnaCat”;

VISTA la  nota Prot n, 11006 del 05.10.2017 di richiesta alla Regione Marche di disponibilità di 

personale tecnico con comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni radio in 

emergenza per l’affidamento dell’incarico di componente della commissione giudicatrice 

di gara per la procedura in oggetto;

ACQUISITA la nota della Regione Marche - Servizio Protezione Civile, nota in ingresso Prot n, 11374 

del 17.10.2017, che segnala la disponibilità per l’eventuale impiego del dipendente Carlo 

Alberto Neri con comprovata esperienza nelle telecomunicazioni radio di emergenza e 

disponibile ad assumere il ruolo richiesto;

VISTA la nota Prot n, 11005 del 05.10.2017 di richiesta alla Provincia di Bolzano di disponibilità 

di personale tecnico con comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni radio in 

emergenza per l’affidamento dell’incarico di componente della commissione giudicatrice 

di gara per la procedura in oggetto;

ACQUISITA la nota della Provincia di Bolzano - Agenzia per la protezione civile, nota in ingresso Prot 

n,  11453  del  17.11.2017,  che  comunica  la  disponibilità  per  l’eventuale  impiego  del 

dipendente Ing. Markus Rauch, coordinatore del servizio radiocomunicazione provinciale 

e disponibile ad assumere il ruolo richiesto;

ACQUISITA la  disponibilità  allo  svolgimento  delle  prestazioni  connesse  all’incarico  del  seguente 

personale: 

• ing.  Giuliano  Patteri,  Dirigente  (Direttore  del  Servizio  Tecnico),  presso  l’Agenzia 

FoReSTAS, in qualità di Presidente; 

• il  dott.  Carlo  Alberto  Neri,  funzionario  della  Regione  Marche,  in  qualità  di 

componente;
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• Ing. Markus Rauch, funzionario della Provincia di Bolzano, in qualità di componente;

• ing  Elia  Cadoni,  funzionario  tecnico  del  Servizio  previsione  rischi  e  dei  sistemi 

informativi, infrastrutture e reti in qualità di segretario verbalizzante;

VERIFICATO che è necessario acquisire la dichiarazione di tutti i componenti della commissione, ai 

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al dgls 50/2016, 

art. 77 commi 4, 5 e 6;

VERIFICATO che è necessario verificare l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente 

della commissione giudicatrice di cui di cui al dgls 50/2016, art. 42 e art. 77 commi 4, 5 e  

6 e all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001;

DETERMINANO,

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

Art. 1) In ragione delle motivazioni sopra esposte è nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle  offerte  pervenute  nell’ambito  della  procedura  “Realizzazione  di  una  rete  radio  regionale  

interoperabile. Lotto 1” CIG: 692461985D - CUP: E74H16001420009”;

Art. 2) la  nomina  della  commissione  giudicatrice  avrà  efficacia  subordinatamente  all'acquisizione  della 

dichiarazione  di  tutti  i  componenti  della  commissione,  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui al dgls 50/2016, art. 77 commi 4, 5 e 6 e della verifica dell’insussistenza delle  

cause  ostative  alla  nomina  a  componente  della  commissione  giudicatrice  di  cui  di  cui  al  dgls 

50/2016, art. 42 e art. 77 commi 4, 5 e 6 e all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001;

Art. 3) la commissione è composta da:

• ing. Giuliano Patteri, Dirigente (Direttore del Servizio Tecnico), presso l’Agenzia FoReSTAS, in 

qualità di Presidente; 

• il dott. Carlo Alberto Neri, funzionario della Regione Marche, in qualità di componente;

• Ing. Markus Rauch, funzionario della Provincia di Bolzano, in qualità di componente;
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• ing  Elia  Cadoni,  funzionario  tecnico del  Servizio  previsione rischi  e  dei  sistemi  informativi, 

infrastrutture e reti in qualità di segretario verbalizzante;

Art. 4) ai  componenti  esterni,  ai  sensi  della  L.R.  Del  22.06.1987 n.  27  e  ssmmii,  verrà  riconosciuto  il  

rimborso  delle  spese  di  trasferta,  idoneamente  documentate  e  sarà  riconosciuto  un  gettone  di 

presenza per ciascuna seduta pari a € 54,36 (oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti);

Art. 5) la commissione, fatta esclusione per le sedute pubbliche, potrà svolgere i lavori anche da remoto 

tramite l'ausilio della piattaforma di gestione della procedura di gara “SardegnaCat”

Art. 6) La presente determinazione è trasmessa ai  singoli  componenti  e  trasmessa  all’Assessore della 

difesa 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

Giorgio Onorato Cicalò

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

Sergio De Benedictis

E. Cadoni

D. Urrai
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