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00.04.02.07 Servizio Osservatorio Del Paesaggio e del Territorio, Sistemi Informativi Territoriali 

 

DETERMINAZIONE N.          /OSS –  PROT. N.             DEL  

————— 

Oggetto:  Affidamento del Servizio per la “Predisposizione ed aggiornamento della Banca 
Dati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per la sua rappresentazione 
grafica” – importo Euro 11.100,00 - CIG - Z592782AAB 

Procedura negoziata informatizzata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b del 
D.Lgs. n. 50/2016  

- Approvazione Verbale  

- Aggiudicazione 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Regionale approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e relative norme 

di attuazione; 

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

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

Assessorati regionali; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D. Lgs 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; 

VISTA la L. R. 2 agosto 2006 n. 11 e ss. mm. ii. recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTE la L. R. 28 dicembre 2018 n. 48, "Legge di stabilità 2019" e la L. R. 28 dicembre 

2018 n. 49, "Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

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

p. 6295/16 del 22 Febbraio 2019 con il quale l’Ing. Valentina Flore è stata nominata 
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Direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 avente ad oggetto “Codice dei 

contratti pubblici”; 

RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 

n. 207 per le parti applicabili; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 268/OSS del 14 Marzo 2019 relativa 

all’Affidamento del Servizio per la “Predisposizione ed aggiornamento della Banca 

Dati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per la sua rappresentazione 

grafica”; 

VERIFICATO altresì che nella medesima Determinazione, tra le altre, sono stati nominati i 

Responsabili del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed 

esecuzione del servizio nelle persone di 

- Ing. Manuela Matta, coordinatrice del settore Dati Geografici e Cartografici, 

Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione del 

servizio; 

- Dott. Paolo Demuro, coordinatore del settore Amministrativo e delle Risorse 

Economiche e Finanziarie, Responsabile del procedimento per la fase di 

affidamento del servizio; 

VERIFICATO inoltre che nella richiamata Determinazione 268/OSS del 14 Marzo 2019 si è 

provveduto ad approvare la modalità di svolgimento mediante procedura negoziata 

informatizzata di cui all’art. 36 comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati 

di gara nonché si è stabilito l’importo per € 11.100,00 oltre oneri previdenziali ed iva; 

PRESO ATTO  che il giorno 9 Aprile 2019 ha avuto luogo la gara nella modalità telematica per il 

servizio di cui trattasi; 

VISTO il verbale di seduta pubblica del seggio di gara, in presenza di testimoni, del giorno 

9 Aprile 2019 ad esito del quale è stato ritenuto aggiudicatario per il Servizio per la 

“Predisposizione ed aggiornamento della Banca Dati del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR) e per la sua rappresentazione grafica” l’operatore economico Ing. 

Giuseppe Manunza, con una offerta economica pari ad € 7.776,66 
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(settemilasettecentosettantasei,66) con un ribasso percentuale pari a 29,94 

(ventinove/94); 

RITENUTO altresì di approvare il verbale di seduta pubblica del seggio di gara del giorno 9 

Aprile 2019; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del DLgs 50/2016 ed ai fini dell’attribuzione 

di efficacia all’aggiudicazione, occorre provvedere alle verifiche nei confronti 

dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti cui all’articolo 80 del 

D.lgs n. 50/2016 dichiarati in sede di gara nonché dei requisiti di idoneità 

professionale; 

per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare il verbale di seduta pubblica del giorno 9 Aprile 2019, allegato per farne 

parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione relativo alla procedura 

negoziata informatizzata per il Servizio per la “Predisposizione ed aggiornamento 

della Banca Dati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per la sua 

rappresentazione grafica”; 

Art. 2 di aggiudicare all’operatore economico Ing. Giuseppe Manunza, codice fiscale 

MNNGPP79A01B354U, Partita Iva 03166350920 con studio in Cagliari, il Servizio per 

la “Predisposizione ed aggiornamento della Banca Dati del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR) e per la sua rappresentazione grafica” per l’importo di € 7.776,66 

(settemilasettecentosettantasei/66) oltre oneri previdenziali e Iva di legge; 

Art. 3 di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace unicamente a seguito della verifica 

dei requisiti dichiarati nella presente gara; 

Art. 4 di dare atto altresì che l’Amministrazione si è riservata la facoltà, nei limiti di quanto 

disposto dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii. di affidare 

all’operatore economico, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto ed 

agli stessi patti e condizioni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi, per una durata massima di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi e un 

importo massimo di € 11.100,00 (undicimilacento/00) oltre oneri previdenziali ed Iva; 

Art. 5 di dare atto che le somme necessarie per l’espletamento del servizio per l’importo di  

€ 7.776,66 (settemilasettecentosettantasei/66) oltre oneri previdenziali e Iva, trovano 
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copertura sul cap. SC04.2452 - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - 

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di 

beni e servizi. 

La presente Determinazione è trasmessa alla Direzione Generale ed è comunicata all'Assessore degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31. 

  

Il Direttore del Servizio  

Ing. Valentina Flore 

C. d. S.: Dott. Paolo Demuro 
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