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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) del servizio di assistenza specialistica su piattaforma Esri

ArcGIS CIG. ZBB2D98620 e contestuale impegno di spesa a valere sul Capitolo

SC08.8652, Missione 11, Programma 01, CdR 00.01.07.00 – bilancio regionale

2020.

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42”;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 recante " Legge di stabilità 2020";

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 recante "Bilancio di previsione triennale

2020-2022";
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VISTA la Deliberazione della G.R. n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo

2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento

ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13/10 del 17 marzo 2020 concernente

"Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18/1 del 8 aprile 2020 concernente

"Rettifica delibera di Giunta n. 13/9 del 17.03.2020";

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

n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione

civile delle Presidenza della Regione, all'ing. Antonio Pasquale Belloi;

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. 20 ottobre 2016

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici”;
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VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

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

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2019 n. 6/1 " Adozione del

“Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al

triennio 2019-2021” in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”;

VISTA la determinazione della Direzione generale dei servizi finanziari prot. n. 22124 rep.

772 del 07.07.2020 “Bilancio regionale 2020-2022. Variazioni al bilancio finanziario

gestionale per esigenze PCF: istituzione del capitolo di spesa SC08.8562, PCF U.

1.03.02.19.0000, con stanziamento pari a zero, per poter provvedere all'acquisto di

un supporto informatico per le finalità della L.R. 9/03 /2020, n. 9, Cdr 00.01.07”;

VISTA la propria determinazione prot. n. 19314 rep. 301 del 10.07.2020 “Bilancio

regionale – Variazione compensativa di competenza e di cassa stesso

macroaggragato: cdr 00.01.07.00 – cap. SC08.8583 in diminuzione cdr

00.01.07.00 – cap. SC08.8652 in aumento”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020 con la quale è

stato dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
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connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2020 n. 9 recante “Disposizioni urgenti per

fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/25 del 17/03/2020 con la quale viene

dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza regionale in conseguenza

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

DATO ATTO che con ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Regione

Sardegna n. 10 del 23.03.2020 “Coordinamento delle strutture e delle componenti

di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/1989 come

sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio

regionale della Sardegna” il Direttore generale della protezione civile della Regione

Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento delle strutture operative

regionali di protezione civile, all’attuazione delle attività di protezione civile a

supporto della sanità per fronteggiare l’emergenza in corso;

VISTA l’ordinanza n. 7 del Direttore Generale di Protezione Civile del 12.06.2020

“Ordinanza di protezione civile per la ricognizione degli immobili del patrimonio

pubblico regionale da utilizzare per l’emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e per le

altre emergenze in conseguenza di calamità naturali” per l’individuazione di
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strutture pubbliche, distribuite sul territorio regionale, per garantire l’isolamento a

pazienti paucisintomatici, a persone in quarantena e a personale medico e

sanitario;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid –

19 si rende necessario individuare idonee misure per fronteggiare adeguatamente

possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e, in particolare, apposite

strutture collettive di assistenza per:

pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a

tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi,

nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la

necessità di un periodo di quarantena che non possano compiere la stessa

presso la loro abitazione perché inidonea o in altro domicilio ad uso

esclusivo;

persone in quarantena in quanto entrate nella Regione Sardegna e

provenienti dal resto d'Italia o dall'estero, in attuazione delle disposizioni

nazionali e regionali vigenti, al fine di non esporre i propri conviventi,

altrimenti a rischio di potenziale contagio, che non possano compiere la

quarantena presso la loro abitazione perché inidonea o in altro domicilio ad

uso esclusivo;

personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri

familiari conviventi sia perché risultato positivo al virus ma asintomatico, sia

perché, ancorché negativo al virus, è opportuno che individui una

sistemazione diversa dal proprio domicilio;

DATO ATTO
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che in attuazione della citata ordinanza n. 7/2020 del DGPC sono da realizzare le

seguenti attività:

individuazione delle strutture pubbliche, distribuite sul territorio regionale,

necessarie per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici,

senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’

ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché alle persone in

assenza di tampone per le quali è stata indicato dalla autorità sanitaria la

necessità di un periodo di quarantena;

realizzazione di una piattaforma di condivisione delle informazioni relative

all'intero patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche della

Sardegna, da utilizzare sia in relazione all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e sia per eventuali altre emergenze in conseguenza di calamità

naturali;

realizzazione di un pannello di controllo (dashboard) a corredo della

suddetta piattaforma per la visualizzazione di tutte le informazioni,

necessarie per la valutazione, in ambiente GIS, del possibile utilizzo del

patrimonio pubblico disponibile. La dashboard visualizza le informazioni

qualitative e quantitative relative alle caratteristiche (feature) presenti,

compresi i dati tabellari, aggiornati automaticamente dai rilevamenti fatti con

un’applicazione dedicata (APP);

CONSIDERATO che è necessario procedere con la realizzazione delle attività di cui sopra;

RILEVATO che la piattaforma Esri ArcGIS consente di creare, integrare e condividere mappe e

dati, per la realizzazione delle attività sopraelencate;
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RITENUTO opportuno avvalersi dell’assistenza tecnico specialistica di un operatore economico

specializzato su gestione piattaforma Esri ArcGIS;

VISTA l’offerta presentata, tramite il mercato elettronico della PA (MEPA), dall’operatore

economico ESRI Italia S.p.A. con sede legale in Via Casilina 98, 00182 Roma C.F/

 PEC: legale@pec.esri-italia.it per l’importo pari ad euroP.IVA 03837421001,

13.500,00 oltre Iva di legge per n. 30 giornate di assistenza specialistica su

piattaforma Esri ArcGis a supporto dell'Ordinanza n. 7-DGPC del 12/06/2020;

VISTA la L. 94/2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della

spesa pubblica” e ss.mm.ii. la quale prevede che le pubbliche amministrazioni, per

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTO l'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 recante "Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta;...omissis...);

CONSIDERATO
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che l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio di assistenza

specialistica di cui trattasi è pari ad euro oltre I.V.A di legge ed è quindi13.500,00 

ammessa la possibilità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dall’art. 36

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTI congrui il prezzo offerto per ogni singola giornata e l’intero servizio;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, dal quale risulta la posizione di regolarità

contributiva;

DATO ATTO che sono escluse dall’obbligo di redazione del DUVRI i servizi per i quali è prevista

l’esecuzione in luoghi di lavoro non soggetti alla disponibilità giuridica dell’

Amministrazione Regionale dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di

lavoro autonomo, quale quello di cui trattasi;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara: CIG

ZBB2D98620;

DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell’ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019, per

gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 la stazione appaltante non è tenuta a

richiedere la garanzia di cui agli articoli 93 e 103 del D. lgs 50/2016;

VISTO il contratto rep. n. 38, prot. n. 19713 del 17.07.2020 (ordine n. 5612692) elaborato

dal sistema elettronico stipulato con la ESRI Italia S.p.A. con sede legale in Via

Casilina 98, 00182 Roma C.F/ P.IVA 03837421001, per il servizio di assistenza

specialistica su piattaforma Esri ArcGIS quantificato in 30 giornate per l’importo

totale pari ad euro 13.500,00, IVA al 22% esclusa;
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DATO ATTO che le risorse finanziarie relative alla prestazione in oggetto, sono in capo a questa

Direzione, a valere sullo stanziamento del Capitolo SC08.8652, Missione 11,

Programma 01, PdCF U.1.03.02.19.0002 e codice gestionale SIOPE U.

2.02.01.03.001, CdR 00.01.07.00 – bilancio regionale 2020.

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 33

/2013 e che si è provveduto alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale;

 

ATTESTATO che l’ordine sopraccitato è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

 

VISTA la scheda di pubblicazione n.00000120200000091313 ai sensi dell'art 37 del Dlgs

33 2013;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, co. 2,

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 all’affidamento diretto per il servizio di assistenza

specialistica su piattaforma Esri ArcGIS quantificato in 30 giornate, in favore della

ESRI Italia S.p.A. con sede legale in Via Casilina 98, 00182 Roma C.F/ P.IVA

03837421001, per l’importo totale pari ad euro 13.500,00 IVA esclusa ed euro

16.470,00 iva inclusa e all’assunzione del relativo impegno di spesa da imputarsi

sul capitolo di SC08.8652, Missione 11, Programma 01, PdCF U.1.03.02.19.0002,

CdR 00.01.07.00 – bilancio regionale 2020, codice fornitore n. 4032;
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DATO ATTO altresì che la disponibilità di cassa 2020 sul suddetto capitolo garantisce la

copertura della suddetta fornitura da pagarsi entro il corrente anno;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni sopra esposte che si richiamano nel presente provvedimento, di

procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, all’

affidamento diretto tramite MEPA per il servizio di assistenza specialistica su

piattaforma Esri ArcGIS quantificato in 30 giornate per in favore della ESRI Italia S.

p.A. con sede legale in Via Casilina 98, 00182 Roma C.F/ P.IVA 03837421001,

PEC: legale@pec.esri-italia.it, per l’importo totale pari ad euro 13.500,00 IVA

esclusa e di autorizzare l’impegno di spesa complessivo pari ad euro 16.470,00 iva

inclusa- codice fornitore n. 4032.

 

ART.2 E' approvato  il contratto rep. n. 38, prot. n. 19713 del 17.07.2020 (ordine n.

5612692) elaborato dal sistema elettronico stipulato con la ESRI Italia S.p.A. con

sede legale in Via Casilina 98, 00182 Roma C.F/ P.IVA 03837421001, per il

servizio di assistenza specialistica su piattaforma Esri ArcGIS quantificato in 30

giornate per l’importo totale pari ad euro 13.500,00, IVA al 22% esclusa ed  è

autorizzato l'impegno di spesa pari a € euro 16.470,00 a gravare sul capitolo di

SC08.8652, Missione 11, Programma 01, PdCF  U.1.03.02.19.0002 , CdR

00.01.07.00 – bilancio regionale 2020, codice fornitore n. 4032, COGE

E2120087000.
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ART.3 Di provvedere all’invio della comunicazione, relativa al suddetto impegno, al

fornitore ai sensi dell’art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore della Difesa dell’

Ambiente delegato per la Protezione civile ai sensi dell'art. 21, comma 9, della

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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SABRINA DEMURU - Istruttore Pratica
SABRINA DEMURU - Istruttore Pratica /12 12

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope CIG

SC08.8652 00.01.07.00 17/07/2020 Servizio assistenza ESRI ARC GIS 16.470,00 ESRI ITALIA S.P.A. U.1.03.02.19.002 0000 ZBB2D98620

Riassunto dei dati finanziari

SC08.8652 TOTALE

2020 16.470,00 16.470,00

TOTALE 16.470,00 16.470,00

Firmato digitalmente da

ANTONIO PASQUALE
BELLOI
17/07/2020 17:38
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