
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

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

Prot. n. 426 Determinazione n. 7 Cagliari, 23.01.2019

Oggetto:  Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta

informatizzata (CIG 692461985D – CUP E74H16001420009). 

Determina di efficacia dell'aggiudicazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 s.m.i;

VISTA la L.R. n.8 del 13 marzo 2018 recante nuove  norme in materia di contratti pubblici 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 l’ordine di  servizio  del  Direttore  Generale,  prot.  5731 del  02.07.2018,  con il  quale  si

individua l’Ing. Giovanni Puligheddu, funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra

quelli assegnati al Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

presso la Direzione generale della Protezione Civile, quale direttore dello stesso servizio

divenuto vacante;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, in-

frastrutture e reti n. 90 prot. n. 1831 del 21.03.2016 con la quale è stato nominato l'ing.

Elia Cadoni responsabile del procedimento “Rete Radio Regionale digitale interoperabile

– CFVA e Prociv”

VISTA la determinazione n.  238 Prot.  n.  5679 del  02.07.2018,  che si  richiama integralmente

come  parte  sostanziale  del  presente  provvedimento,  con  la  quale  è  stata  disposta

l'aggiudicazione, con efficacia condizionata al positivo esito dei controlli  ex. art.  80 del

d.lgs. n.50/2016, della procedura “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile.

Lotto  1”  tramite  una  procedura  ristretta  informatizzata  (CIG  692461985D  –  CUP

E74H16001420009)”  all'operatore  economi  GEG  in  RTI  per  un  importo  di  euro  €

9.666.041,02 per le lavorazioni a corpo e di euro € 412.425,38 per i servizi a misura;
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VISTO il  ricorso  di  registro  generale  646/2018  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la

Sardegna proposto dalla società SINELEC S.p.A., in proprio e in qualità di capogruppo

mandataria del  costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con ARS COMM

S.r.l. e S.I.N.A. S.p.A., contro la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento

previa  sospensione  cautelare  della  suddetta  determinazione  di  aggiudicazione  e

l'annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente esclusione del R.T.I. G.E.G.

e successiva aggiudicazione in favore del R.T.I. SINELEC, secondo classificato;

VISTO il  ricorso  di  registro  generale  699/2018  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la

Sardegna proposto da SPE Electronics s.r.l.., sia in proprio che in qualità di capogruppo

mandataria del costituito R TI con Leonardo S.p.a., SIAE Microelettronica S.p.a. e BPG

Radiocomunicazioni s.r.l., contro la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento

previa sospensione della suddetta determinazione di aggiudicazione e l'annullamento dei

provvedimenti impugnati con conseguente esclusione del R.T.I. G.E.G., primo classificato,

e del RTI Sinelec, secondo classificato, con conseguente aggiudicazione dell'appalto alla

ricorrente  SPE  Electronics   e  con  declaratoria  di  inefficacia  del  contratto  d'appalto

eventualmente stipulato nelle more e del subentro della stessa ricorrente nel medesimo

contratto.  La  stessa  ricorrente   SPE  Electronics  chiedeva  in  via  subordinata,  nella

denegata ipotesi di mancato accoglimento delle censure formulate sia nei confronti del

primo che del secondo classificato dell'impugnata graduatoria ai fini della loro esclusione

dalla gara, di annullare l'intera procedura di gara;

CONSIDERATO che nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2018 sono stati  discussi i  ricorsi citati  e il

Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza pubblica per la decisione in fase cautelare il

12.12.2018  e  ha  stabilito  che,  in  forza  a  un  compromesso  tra  le  parti,  la  stazione

appaltante poteva procedere a completare tutte le operazioni preliminari  alla stipulazione

del contratto (verifica requisiti ex art. 80 dlgs 50/2016, verifica e approvazione progetto

definitivo, espletamento conferenza di servizi) attendendo, però, la formale comunicazione

del dispositivo di sentenza per l'apposizione della firma sul medesimo contratto;

VISTE le note della Direzione generale dell'Area Legale, protocollate in ingresso il 10.01.2019

con Prot.  n.  227 e 228 con le  quali  sono state acquisite  le sentenze n.  1059/2018 e

1060/2018  che  respingono  i  ricorsi  presentati  nell'ordine  da  Sinelec  S.p.A.  e  SPE

Electronics S.r.l;
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CONSIDERATO  che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione la Stazione appaltante ha effettuato, con esito

positivo, tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs.

50/2016 relativamente alle imprese costituende il RTI aggiudicatario G.E.G. S.r.l. tramite il

portale AVCPass (Fascicolo_692461985D) nonché il portale dell'ANAC per la verifica dei

requisiti di ordine speciale-idoneità professionale (SOA);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

Art. 1) di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2) di  prendere  atto  dell'esito  positivo   dei  controlli  ex.  art.  80  del  d.lgs.  n.50/2016  effettuati

sull'aggiudicataria  GEG in RTI;

Art. 3) di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 238 Prot. n. 5679 del 02.07.2018 con la quale è stata

disposta l'aggiudicazione, con efficacia condizionata al positivo esito dei controlli ex. art. 80 del d.lgs.

n.50/2016, della procedura “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1” tramite

una procedura ristretta informatizzata (CIG 692461985D – CUP E74H16001420009)” al costituendo

RTI con mandataria l'operatore economico G.E.G. S.r.l., con sede legale a Cene (BG) - Via Manzoni

n.7/9, CAP 24020 – Partita IVA 01801560168, con le mandanti: 

• Motorola Solutions Italia s.r.l - Partita IVA 00743110157

• Impresa Edile Poloni s.r.l - Partita IVA 01261100166

• Arch. Guido Roche - Codice Fiscale RCHGDU74B22A794T 

per un importo di euro € 9.666.041,02 per le lavorazioni a corpo e di euro € 412.425,38 per i servizi a

misura;

Art. 4) di dare idonea pubblicità secondo le modalità previste dal d.lgs. n.50/2016.
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Ambiente, al Direttore Generale della Protezione

Civile ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 nonché al Centro Regionale di

Programmazione e al  Direttore Generale del CFVA.

Il Direttore del Servizio
(ex. Art. 30 comma 4 LR 31/1998)

Giovanni Puligheddu

Il RUP

Elia Cadoni
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